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Spettabile 

Caltagirone S.p.A.  

Via Barberini, 28 

00187 – Roma 

  

a mezzo posta elettronica certificata: caltagirone@legalmail.it  

 

Milano, 25 marzo 2020 

 

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

dell’art. 11 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Caltagirone S.p.A., 

 

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

dei fondi: Anima Iniziativa Italia e Anima Crescita Italia; Fideuram Asset 

Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram 

Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 

50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund SICAV gestore del fondo Interfund 

Equity Italy, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei 

componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che 

avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Roma, 

Via Barberini 28, per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 12:00, in prima 

convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 

2020 ore 12.00, stesso luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 2,29604% (azioni n. 2.758.000) del 

capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

Avv .Dario Trevisan    Avv. Andrea Ferrero 
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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 CALTAGIRONE 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 CALTAGIRONE S.p.A. (“Società”) come di seguito dettagliate: 
 

Azionista n. azioni %  del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia 1.500.000 1,249%  
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia 1.100.000 0,916%  
Totale 2.600.000 2,165% 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma – Via Barberini 

n. 28, per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020 ore 12,00, (“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. Andrea Bonelli 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 
1. Barbara De Leo 

 
I sottoscritti Azionisti 

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

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



 
 

parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

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

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

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

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

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, 19 marzo 2020 

 
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 
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Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

19/03/2020 19/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000127/20

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 IT0003127930

denominazione CALTAGIRONE RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2020 30/03/2020 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

19/03/2020 19/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000128/20

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 IT0003127930

denominazione CALTAGIRONE RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2020 30/03/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) dac  Regulated by the Central Bank of  Ireland   A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa 
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        Company of the group  
          

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

CALTAGIRONE S.P.A. 

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Caltagirone 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) 

2.000= 0,002% 

Totale 2.000= 0,002% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma – Via 

Barberini n. 28, per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020 ore 12,00, (“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. Andrea Bonelli 



 

 

 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Barbara De Leo 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 

quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

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

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

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

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

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

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

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

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

quanto applicabile; 

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

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

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

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 marzo 2020 
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 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

19.03.2020  19.03.2020 

                                                                                              

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

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

404                                                                              

 

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: 

                             IT0003127930 

 

denominazione CALTAGIRONE SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

2.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

19.03.2020      15.04.2020  DEP 

16. note 

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

CALTAGIRONE S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 
 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

CALTAGIRONE S.P.A. 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Caltagirone 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 BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30) 

143.000= 0,119% 

Totale 143.000= 0,119% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma – Via Barberini 

n. 28, per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in 

seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020 ore 12,00, (“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. Andrea Bonelli 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Barbara De Leo 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

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

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

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

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

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

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

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

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

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

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

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

applicabile; 



 

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

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

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

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 marzo 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

CALTAGIRONE S.P.A. 

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Caltagirone 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) 13.000= 0,011% 

Totale 13.000= 0,011% 

 

premesso che 

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

Via Barberini n. 28, per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 12,00 in prima 

convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 

2020 ore 12,00, (“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. Andrea Bonelli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Barbara De Leo 



 
 

 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

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

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

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

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

Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

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

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

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

cod. civ.). 

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 marzo 2020 
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 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

19.03.2020  19.03.2020 

                                                                                              

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

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

403                                                                              

 

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: 

 IT0003127930 
 

Denominazione CALTAGIRONE SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

13.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

19.03.2020      15.04.2020  DEP 

16. note 

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

CALTAGIRONE 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  

 







CURR ICU LU M VITAE 

� 
� 

INFORMAZION I P ERSONALI 

Nome 

Studio - sede 
Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 
E-mail

  

Anni di esperienza 
PROFI LO PROFE SSIONALE 

ANDREA BONELLI 

Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 - Roma 
Italiana 
Roma (RM), 09 settembre 1967 
andrea.bonelli@studiosignori.com; andrea.bonelli@realpec.it: 

 

20 anni 

Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti, iscritto all'ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_5754 e iscritto 
all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 103138 con G.U. n. 100, del 17 
dicembre 1999 con D.M. 25 novembre 1999. Iscritto nell'elenco dei Curatori 
Fallimentari presso il Tribunale Fallimentare di Roma. 

Ha maturato circa 20 anni di esperienza professionale nella consulenza 
aziendale con particolare specializzazione nelle valutazioni e ristrutturazioni 
aziendali e nella consulenza fiscale e societaria. E' esperto di revisione 
aziendale e di principi contabili nazionali ed internazionali, e ricopre numerose 
cariche di membro del collegio sindacale in rilevanti imprese nazionali, tra le 
quali Tecnimont SpA (del Gruppo Maire Tecnimont quotato alla Borsa di 
Milano, GES.A.P. (gestione dell'aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino) e 
Azienda Speciale Palaexpo, interamente detenuta da Roma Capitale. 

Opera nei settori della consulenza aziendale. societaria e tributaria, curando 
operazioni di rilevanza civilistica e fiscale, la predisposizione e l'analisi di 
bilanci ordinari e straordinari, la gestione dei processi di ristrutturazione o di 
riorganizzazione societaria, quali acquisizioni, fusioni, scissioni, intervenendo 
nelle connesse problematiche di valutazione d'azienda (determinazione del 
capitale economico, analisi della situazione patrimoniale ed economica con 
l'applicazione di metodologie quantitative e qualitative, analisi 
dell'organizzazione contabile). 

Esperto di implementazione di sistemi di controllo di gestione per società di 
servizi, con particolare riguardo alle metodologie di monitoraggio dei costi per 
commessa e di elaborazione dei sistemi di reporting. 

Ha assistito importanti Gruppi e aziende nella predisposizione di piani di 
impresa sia per la programmazione operativa (budget annuali e triennali) sia 
per operazioni di finanza straordinaria. 

Ha collaborato, in progetti di consulenza, alla predisposizione e alla verifica di 
una corretta applicazione di modelli organizzativi di importanti società di 
capitali, con particolare riguardo ai Modelli di gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2011. 

Ha partecipato a progetti di sviluppo di manuali aziendali per la funzione di 
Internal Auditing. 

I . 
Specializzato inoltre nella ristrutturazione dei debiti delle imprese in crisi con 

M 
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CURRICU LU M VIT AE 

PERS ONAL INF ORMA TION 

Name 

Office-Headquarters 

Nationality 

Birthplace and Date 

E-mail

  

Years of Experience 

PROFE S SIONAL PROFILE 

ANDREA BONELLI 

Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 - Rome 

Via Larga, 10 - Milan 

Italian 

Roma (RM), 09 September 1967 

andrea.bonelli@studiosignori.com: andrea.bonelli@realpec.it: 

 

20 years 

Chartered accountant and Statutory Auditor, registered in the Order of 

Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome under no. AA_5754 

and registered in the Register of Statutory Auditors at no. 103138 with G.U. n. 

100, of December 17, 1999 with D.M. 25 November 1999. Registered on the list 

of Bankruptcy Trustees at the Bankruptcy Court of Rome. 

He has gained about 20 years of professional experience in business 

consulting with partieular specialization in business valuations and 

restructuring and in tax and corporate consulting. He is an expert in company 

auditing and national and international accounting standards, and holds 

numerous positions as member of the board of statutory auditors in relevant 

national companies, including Tecnimont SpA (of the Maire Tecnimont Group 

listed on the Milan Stock Exchange, GES.AP (Palermo airport "Falcone e 

Borsellino") and Palaexpo Special Company, entirely held by Roma Capitale. 

He operates in the fields of business, corporate and tax consulting, taking care 

of civil and fiscal transactions, the preparation and analysis of ordinary and 

extraordinary financial statements, the management of restructuring or 

corporate reorganization processes, such as acquisitions, mergers, demergers, 

intervening in the related issues of company valuation (determination of the 

economie capitai, analysis of the financial and economie situation with the 

application of quantitative and qualitative methodologies, analysis of the 

accounting organization). 

Expert in the implementation of management contro! systems for service 

companies, with particular regard to methodologies for monitoring costs by 

order and processing of reporting systems. 

He has assisted important Groups and companies in the preparation of 

business plans both for operational planning (annua! and three-year budgets) 

and for extraordinary financial transactions. 

In consultancy projects, he collaborated in the preparation and verification of 

the correct application of organizational models of major joint-stock 

companies, with particular regard to management and contro! models 

pursuant to Legislative Decree 231/2001. 

He has participated in development projects of company manuals for 

Internal Auditing function. 
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Informazioni personali 

BARBARA DE LEO 
Dottore Commercialista 

 

E-mail: b.deleo@studioschiavonepanni.it 
Persona! E-mail: b deleo@hotmail.com

CURRICULUM VITAE 

Nata a Roma il 30 dicembre 1966, e ivi residente in V.le del Vignola n. 23, 00196 
cittadina italiana. 

Istruzione e formazione 

Ho conseguito: 

Diploma di maturità classica presso il Liceo classico T. Lucrezio Caro in Roma; 

Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
con la valutazione di 110/110; 

Master di Diritto Tributario alla Scuola di Specializzazione post laurea "Tax 
Consulting Finn" del Dott. Antonio Scalia. 

Sono: 

- Dottore Cormnercialista iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma dal 1996, al numero AA_005747;

Revisore Contabile nominata con Decreto Ministeriale 25 novembre 1999,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17
dicembre 1999, al numero 104115;

Esperienze lavorative 

Nell'anno 1993 collaboro con lo Studio Associato Professionale del Dott. Antonio 
Scalia a Roma. 

Dall'anno 1994 e fino a gennaio 1996 collaboro con lo Studio Di Tanno e

Associati a Roma, uno Studio Associato di rilevanza nazionale, con sede in 
Milano e Roma. 

Dall'anno 1996 e fino a gennaio 2011 collaboro con lo Studio Deiure a Roma, uno 
Studio Associato di rilevanza nazionale, con sede in Milano e Roma. 









BARBARA DE LEO 
Chartered Account 

 
Professional E-mail: b.deleo@studioschiavonepanni.it 

Persona! E-mail: b deleo@hohnail.com 

CURRICULUM VITAE 

Personrzl informrztion 

Born in Rome, on 30th December 1966, and resident in V.le del Vignola n. 23, 
00196 Rome, Italian citizen. 

Education and training 

I obtained: 

Diploma of classica! maturity from Liceo classico T. Lucrezio Caro, in Rome; 

Degree in Politica! Sciences from the University of Rome La Sapienza", final 
score 110/110; 

Master in Tax Law from school of specialization post degree "Tax Consulting 
Firm" by Dott. Antonio Scalia. 

I am: 

- Chartered account, from 1996, listed in the Register of Chartered accounts and
Account experts of Rome at number AA_005747;

Auditor appointed by Ministerial Decree on November 25, 1999, published on
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 of December 17, 1999, at
number 104115;

Work experience 

In the year 1993 I worked at the firm of Dott. Antonio Scalia in Rome. 

From the year 1994 to January 1996 I worked at the firm Studio Di Tanno e

Associati in Rome, a main national firm, located in Milan and Rome. 

From the year 1996 to January 2011 I worked at the finn Studio Deiure in Rome, 
a main national firm, located in Milan and Rome. 
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	Totale
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	LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
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