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Spettabile 
Brunello Cucinelli S.p.A. 
Viale Parco dell’Industria, 5 
Corciano (PG),  
fraz. Solomeo   
 

 
a mezzo posta elettronica certificata: brunellocucinelli.spa@legalmail.it 

 
Milano, 24 aprile 2020 

 
Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Brunello Cucinelli S.p.A. ai 

sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale  
 

Spettabile Brunello Cucinelli S.p.A., 
 
Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard 

Investments gestore dei fondi: Aberdeen Standard Fund Managers Limited, 
Aberdeen European Equity Fund, Aberdeen International Small Cap Fund, 
Aberdeen International Smaller Companies Fund, Aberdeen Eafe Plus Sri Fund, 
Aberdeen Standard Islamic Sicav; Amundi Asset Management SGR S.p.A. 
gestore dei fondi: Amundi Luxembourg S.A. – Amundi Fund European Equity 
Small Cap, Amundi Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo 
Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia; ARCA 
Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; 
Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Italy Smart 
Volatility, Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei 
fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 
70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, 
Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management (Ireland) – Fonditalia 
Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram 
Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; 
Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; 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 e straordinaria dei soci 
convocata presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine 
Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 
precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale 
pari al 3,77941% (azioni n. 2.744.210) del capitale sociale. 

 
 
 

Cordiali Saluti, 
 
 

Avv. Dario Trevisan     Avv. Andrea Ferrero 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
Standard Fund Managers Limited 

48.900 0,07191% 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
Standard Fund Managers Limited 

57.500 0,08456% 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
European Equity Fund 

219.590 0,32293% 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
International Small Cap Fund 

87.600 0,12882% 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
International Smaller Companies Fund 

23.900 0,03515% 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen Eafe 
Plus Sri Fund 

16.900 0,02485% 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
Standard Islamic Sicav 

97.800 0,14382% 

Totale 552.190 0,81204% 
 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che 
si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, 
in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, 
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

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

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paolo Prandi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 
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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 . 

 
Kindest Regards,  

 

Liam Pritchard 

Data 24 Aprile, 2020 

 
 
 
 

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


363/2020

24.04.2020 24.04.2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FUND

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

219,590

23.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



365/2020

24.04.2020 24.04.2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

57,500

23.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



367/2020

24.04.2020 24.04.2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

48,900

23.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



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
23/04/2020 23/04/2020

n.ro progressivo annuo
2020

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Studio Legale Trevisan & Associati

Cognome o Denominazione ABERDEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND

Nome
Codice  fiscale 133904202       
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 1900 MARKET STREET, SUITE 200

19103 PHILADELPHIA USA

ISIN IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
87.600,00

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
27/04/202023/04/2020

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
23/04/2020 23/04/2020

n.ro progressivo annuo
2021

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Studio Legale Trevisan & Associati

Cognome o Denominazione ABERDEEN INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND

Nome
Codice  fiscale 454709464       
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 1900 MARKET STREET, SUITE 200

19103 PHILADELPHIA USA

ISIN IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
23.900,00

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
27/04/202023/04/2020

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
23/04/2020 23/04/2020

n.ro progressivo annuo
2022

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Studio Legale Trevisan & Associati

Cognome o Denominazione ABERDEEN EAFE PLUS SRI FUND

Nome
Codice  fiscale 460937954       
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 1900 MARKET STREET, SUITE 200

19103 PHILADELPHIA USA

ISIN IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
16.900,00

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
27/04/202023/04/2020

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
23/04/2020 23/04/2020

n.ro progressivo annuo
2023

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Studio Legale Trevisan & Associati

Cognome o Denominazione ABERDEEN STANDARD ISLAMIC SICAV

Nome
Codice  fiscale 20054500840     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 35A, AVENUE J.F. KENNEDY

L-185 LUXEMBOURG

ISIN IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
97.800,00

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
27/04/202023/04/2020

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
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Gestori di ELTIF) 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Luxembourg SA – Amundi European Equity 
Small Cap          223.283  0,328357% 
Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Dividendo Italia            67.600  0,099412% 
Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Risparmio Italia          177.862  0,261562% 
Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Sviluppo Italia          462.416  0,680024% 
Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Accumulazione Italia PIR 2023            29.250  0,043015% 
Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi Valore 
Italia            78.650  0,115662% 
Totale      1.039.061  1,528031% 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via 
Giovine Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10.00, 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,  



 
  

 
 

 

 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
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Gestori di ELTIF) 

 

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paolo Prandi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 



 
  

 
 

 

 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF) 

 

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 . 

 

Amundi SGRpA 

         Il Legale Rappresentante 

                Head of Fund Admin  

                                                                                       Andrea Valenti 

 
 

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


  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta 16/04/2020               data di invio della comunicazione 17/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200145 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 
 
nome  
 
codice fiscale 05816060965  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  
 
città MILANO  stato ITALIA 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0004764699  
 
Denominazione BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     67 600   
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
16/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  

 SINDACALE DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 



  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta 16/04/2020               data di invio della comunicazione 17/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200146 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE 
ITALIA PIR 2023 
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 
 
nome  
 
codice fiscale 05816060965  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  
 
città MILANO  stato ITALIA 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0004764699  
 
Denominazione BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     29 250   
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
16/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  

 SINDACALE DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 



  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta 16/04/2020               data di invio della comunicazione 17/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200147 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA 
PIR 
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR 
 
nome  
 
codice fiscale 05816060965  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  
 
città MILANO  stato ITALIA 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0004764699  
 
Denominazione BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     78 650   
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
16/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  

 SINDACALE DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 



  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60770    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 

data della richiesta 16/04/2020               data di invio della comunicazione 17/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200148 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi Luxembourg SA - AMUNDI European 
Equity Small Cap 
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi Luxembourg SA - AMUNDI European Equity Small Cap 
 
nome  
 
codice fiscale 19994500174  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo 5 ALLEE SCHEFFER L-2520  
 
città LUXEMBOURG  stato LUXEMBOURG 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0004764699  
 
Denominazione BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     223 283 
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
16/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL  

 COLLEGIO SINDACALE DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 



 

 

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

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

 

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

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

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

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
16/04/2020  16/04/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

506359     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0004764699 
 

denominazione Brunello Cucinelli Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
177.862 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di: | costituzione | modifica | estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

16/04/2020  27/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

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

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

 

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

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

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

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
16/04/2020  16/04/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

506360     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0004764699 
 

denominazione Brunello Cucinelli Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
462.416 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di: | costituzione | modifica | estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

16/04/2020  27/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano 
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Milano, 14 aprile 2020 
Prot. AD/550 UL/dp 

 
 
 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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 

175.000 0,26% 

   

Totale 175.000 0,26% 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via 
Giovine Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10.00, 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: 

 



 

2 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 
1. Paolo Prandi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 
1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 





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

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  
DATA RILASCIO    2      1           20/04/2020 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  27/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IT0004764699                                BRUNELLO CUCINELLI ORD                          175.000  AZIONI 
 

             
     
     
     
    
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  
 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BRUNELLO CUCINELLI 
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       
                
                      117 

N.PR.ANNUO 
         
 117 
 

    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 
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 10 

  4 

 
  5 



 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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 57.506 0,085% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30 38.867 0,057% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 64.669 0,095% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia 22.200 0,033% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni 7.553 0,011% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia 196.408 0,289% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 200.047 0,294% 

Totale 587.250 0,864% 
 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via 
Giovine Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10.00, 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. Paolo Prandi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 . 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 14/04/2020 



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

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

 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1830

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
7.553,00

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
27/04/202010/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1831

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
22.200,00

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
27/04/202010/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1832

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
196.408,00

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
27/04/202010/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1833

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
38.867,00

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
27/04/202010/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1834

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
64.669,00

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
27/04/202010/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1835

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
57.506,00

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
27/04/202010/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1836

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
200.047,00

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
27/04/202010/04/2020

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



 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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 16,914 0.0249 
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 3,795 0.0056 
Totale 20709 0.0305 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via 
Giovine Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10.00, 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. Paolo Prandi 
 



 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 . 

 

 

mercoledì 15 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

_____________________________ 
Jérôme Debertolis 

   Conducting Officer 
Marco Bus 

General Manager 

 

 

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


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

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

 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta
15/04/2020 15/04/2020

n.ro progressivo annuo
1899

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
16.914,00

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
27/04/202015/04/2020

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
15/04/2020 15/04/2020

n.ro progressivo annuo
1900

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
3.795,00

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
27/04/202015/04/2020

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
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        Company of the group  
          

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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) 

24.000= 0,035% 

Totale 24.000= 0,035% 

 

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

terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica 
convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 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. Paolo Prandi 



 
 
 
 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam Amato 

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, dal TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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  

 

20 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione  

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

15.04.2020  16.04.2020 
                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

508                                                                              
 

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: 

                             IT0004764699 
 

denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA  
 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

24.000 
 

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 

16.04.2020      27.04.2020  DEP 

16. note 

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

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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) 

157.000= 0,231% 

Totale 157.000= 0,231% 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica 
convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 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. Paolo Prandi 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Myriam Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 
 
 

20 aprile 2020 

 

 

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


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

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

 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta
15/04/2020 15/04/2020

n.ro progressivo annuo
1884

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
1.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
27/04/202015/04/2020

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
15/04/2020 15/04/2020

n.ro progressivo annuo
1885

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
113.000,00

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
27/04/202015/04/2020

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
15/04/2020 15/04/2020

n.ro progressivo annuo
1886

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
31.000,00

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
27/04/202015/04/2020

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
15/04/2020 15/04/2020

n.ro progressivo annuo
1887

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
12.000,00

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
27/04/202015/04/2020

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



 
 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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) 1.000= 0,001% 

Totale 1.000= 0,001% 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che 
si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, 
in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 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. Paolo Prandi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam Amato 



 
 

 

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, dal TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 
 

 

20 aprile 2020 

 
  

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


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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione  

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

15.04.2020  16.04.2020 
                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

506                                                                              
 

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: 

 IT0004764699 
 

Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA  
 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

1.000 
 

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 

16.04.2020      27.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BRUNELO 
CUCINELLI 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 � 

 



 

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

 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BRUNELLO 

CUCINELLI S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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 

110.000 0,16% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

20.000 0,03% 

Totale 130.000 0,19% 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 
terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica 
convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 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: 
 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paolo Prandi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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.  

* * * * * 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

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 Tre, 14 aprile 2020 



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

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

 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1799

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
110.000,00

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
27/04/202014/04/2020

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
14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo
1800

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 IT0004764699 Denominazione BRUNELLO CUCINELLI SPA
20.000,00

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
27/04/202014/04/2020

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



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), 
IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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 

23,000 0.0338% 

 

Totale 
23,000 0.0338% 

 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica convocazione 
per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 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, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), 
IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paolo Prandi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Myriam  Amato 

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, dal 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 
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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, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), 
IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI SPA

23,000

15.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



 

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

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 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) 

35.000 0.05% 

   
Totale 35.000 0.05% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica 
convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 10.00, 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. Paolo Prandi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

1. Myriam  Amato 

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, dal TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. 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 . 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

Il sottoscritto Paolo Prandi, nato a Brescia (BS), il 23 marzo 1961, codice fiscale 
PRN PLA 61C23 B 157I, residente nel Comune di Pinzolo località Madonna di 
Campiglio (TN), via Elvira, n. 1 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del 
Collegio Sindacale in occasione in occasione dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A. (“Società”) che si 
terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine 
Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10.00 , o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare 
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di 
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata 
sul sito internet della Società (“Relazione”), 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di 
Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

� l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di 
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi 
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 
162 - ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettere b) e c) per 
materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa 
esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività 
connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, come indicato 
all'articolo 3 dello Statuto - 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,  

 
Firma: ____________________ 
 

Data: 20 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. 



Paolo Prandi obtained an Economics and Business Degree with honours from the University of 
Brescia in 1985 and won the University of Lombardia Orientale scholarship. He has 20 years of 
international experience as a consultant, manager, and entrepreneur at McKinsey (1987), Pepsi Cola 
(in 1991), as a Regional Manager in Pennsylvania, and restructuring operations in the toy and 
collectables sector (Majorette, Solido, Gruppo Rivarossi) in 1996. Since 2005, he has assisted 
different-sized companies to manage extraordinary finance transactions, corporate restructuring, 
internationalisation, marketing, customer satisfaction and generational transfer. He designs and 
coordinates risk management processes, developing governance and creating systems under 
Legislative Decree 231/2001. He has an in-depth knowledge of the motor vehicle liability field. 
Chartered Accountant (since 2004); Legal Auditor (since 2007) and Technical Consultant at the Court 
of Brescia (since 2008), he is an adjunct professor at the University of Teramo, where he teaches 
“Economics of Financial Intermediaries” and “Risk Management and Healthcare Companies.” 
Previously he had taught “Risk Management” at the Università Cattolica del Sacro Cuore (Catholic 
University of the Sacred Heart) in Brescia and “Service Marketing” at the University of Brescia. He 
is a Director, Statutory Auditor and Member of Supervisory Bodies (acting as Chairman) of listed 
and non-listed industrial and financial companies and is the author of publications on risk 
management, insurance, and business management. He is Vice President of Fondazione Nazionale 
(National Foundation) Cinzia Dabrassi. 
 
 
Brescia, April 20th 2020 
 

 



Paolo Prandi – Ha conseguito la laurea con lode in Economia e Commercio presso Università degli 
Studi di Brescia nel 1985 e vinto la borsa di studio bandita dall’Ente Universitario Lombardia 
Orientale. È seguita una ventennale esperienza internazionale quale consulente, manager e 
imprenditore in McKinsey dal 1987, Pepsi Cola dal 1991, anche quale Regional Manager in 
Pennsylvania, e dal 1996 in operazioni di ristrutturazione nel settore del giocattolo e del collezionismo 
(Majorette, Solido, Gruppo Rivarossi ecc). Dal 2005 assiste aziende di diverse dimensioni in 
operazioni di finanza straordinaria, ristrutturazione aziendale, internazionalizzazione, marketing, 
customer satisfaction e passaggio generazionale. Progetta e coordina processi relativi all’introduzione 
della funzione di risk management, all’evoluzione della governance e alla creazione di modelli ex D. 
Lgs. 231/2001. Ha approfondito la tematica della responsabilità civile automobilistica. Dottore 
Commercialista (dal 2004); Revisore Legale (dal 2007) e Consulente Tecnico d’Ufficio presso il 
Tribunale di Brescia (dal 2008), è professore a contratto presso l’Università degli Studi di Teramo, 
dove insegna “Economia degli Intermediari Finaziari” e “Risk Management e Aziende Sanitarie”. 
Negli anni precedenti aveva insegnato “Risk Management” presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia e “Marketing dei Servizi” presso l’Università degli Studi di Brescia. È 
Amministratore, Sindaco e Componente di Organismi di Vigilanza (anche con funzioni di Presidente) 
di società industriali e finanziarie quotate e non e autore di pubblicazioni su temi di risk management, 
assicurativi e di gestione d’impresa.  È Vice Presidente della Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi. 
 
 
 
Brescia, 20 aprile 2020 
 
 

 
 



 

Brescia, 20 aprile 2020 

 

 

 

                                                             
1 Sono esclusi gli incarichi di Sindaco Supplente, Componente dell’Organismo di Vigilanza, Liquidatore, Amministratore 
in enti no profit e nell’immobiliare di famiglia.   

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI1  

Nominativo Società Carica Note 

Paolo Prandi 

Brunello Cucinelli S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

- 

IW Bank Private 
Investments S.p.A. 

Presidente del 
Comitato interno per il 

Controllo sulla 
Gestione 

Gruppo UBI Banca 

FNM S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

- 

Prima Lending S.p.A. 
in liquidazione 

Presidente del Collegio 
Sindacale con incarico 

di  
revisione legale dei 

conti 

- 

Trenord s.r.l. Sindaco effettivo Gruppo FNM 

Antares Vision s.r.l. Sindaco effettivo Ha presentato le proprie dimissioni il  
15 aprile 2020 con efficacia dalla data 

di approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2019 

Superpartes S.p.A. Sindaco effettivo - 

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A. 

Sindaco effettivo Ha presentato le proprie dimissioni il 
16 aprile 2020 con efficacia dalla data 

di approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2019 

Olio Dante S.p.A. Consigliere di 
amministrazione 

Ha presentato le proprie dimissioni il 
15 aprile 2020 con efficacia dalla data 

di approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2019 



 

 

Brescia, April 20th 2020 

 

 

                                                             
1 The following positions are excluded: alternate statutory auditor, chairman of the Organismo di Vigilanza as per 
legislative decree 231/01, CEO of no profit association and of family real estate company. 

LIST OF POSITIONS HELD1 

Name Company  Role Note 

Paolo Prandi 

Brunello Cucinelli S.p.A. Chairman of the Board 
of Auditors 

- 

IW Bank Private 
Investments S.p.A. 

Chairman of the 
Management Control 

Committee  

Gruppo UBI Banca 

FNM S.p.A. Chairman of the Board 
of Auditors 

- 

Prima Lending S.p.A. 
in liquidazione 

Chairman of the Board 
of Auditors 

- 

Trenord s.r.l. Regular Statutory 
Auditor 

Gruppo FNM 

Antares Vision s.r.l. Regular Statutory 
Auditor 

On the 15th of April he submitted his 
resignation which will be effective 
from the date of approval of 2019 

Financial statement. 
Superpartes S.p.A. Regular Statutory 

Auditor 
- 

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A. 

Regular Statutory 
Auditor 

On the 16th of April he submitted his 
resignation which will be effective 
from the date of approval of 2019 

Financial statement. 
Olio Dante S.p.A. Member of the Board On the 15th of April he submitted his 

resignation which will be effective 
from the date of approval of 2019 

Financial statement. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

La sottoscritta, nata a Pava, il 19\10\1974, codice fiscale 
MTAMRM74R59G388J, residente in Milano, via Scheiwiller, n. 12 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del 
Collegio Sindacale in occasione in occasione dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A. (“Società”) che si 
terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine 
Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10.00 , o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare 
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di 
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata 
sul sito internet della Società (“Relazione”), 

tutto ciò premesso, 

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e 
di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di 
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi 
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 
162 - ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettere b) e c) per 
materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa 
esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività 
connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, come indicato 
all'articolo 3 dello Statuto - nonché come indicati nella Relazione e, 
comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 
Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore 
disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della 
Società; 

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



▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare 
vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 
144-terdecies del Regolamento Emittenti); 

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

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

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

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

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

dichiara inoltre 

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

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

 

In fede, 

 

Firma:  

 

Data: 

20 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. 
 





















COMPANY Listed Company Deadline % CONSOB

HERA S.P.A. Chairman of the board uf statutory auditors Listed apr-20 1

AMGAS BLU SRL Chairman of the board uf statutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-22
0,1

HERA COMM S.P.A. Chairman of the board uf statutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-20
0,24

HERA TRADING S.R.L. Chairman of the board uf statutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-20
0,24

HERA LUCE S.R.L. Chairman of the board uf statutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-20
0,24

ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Chairman of the board uf statutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-22
0,24

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A. Chairman of the board uf statutory auditors Listed apr-21
1

HERAMBIENTE S.P.A. Member of the board of stutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-20
0,24

ACEGASAPSAMGA S.P.A. Member of the board of stutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-22
0,24

ACANTHO S.P.A. Member of the board of stutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-20
0,24

NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. Member of the board of stutory auditors no apr-21 0,2

CASTEL GUELFO I S.R.L. Member of the board of stutory auditors no apr-22
N\A

KIPOINT S.P.A. Member of the board of stutory auditors no apr-22
N\A

CREDIMI S.P.A. Member of the board of stutory auditors no apr-22
N\A

ASCOTRADE S.p.A. Member of the board of stutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-22
0,24

BLUE META S.p.A. Member of the board of stutory auditors Yes, Hera's Subsidiaries apr-22 0,24

DOORWAY SRL Statutory Auditor no apr-22

N\A
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE BREMBO S.P.A. alternative auditor n\a

TOD'S S.P.A. alternative auditor n\a
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. alternative auditor n\a

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, YNAP S.P.A. alternative auditor n\a
POSTE ASSICURA S.P.A. alternative auditor n\a

HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. alternative auditor n\a
HESTAMBIENTE S.R.L. alternative auditor n\a

ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. alternative auditor n\a

ETRA ENERGIA S.r.l. alternative auditor n\a

TOTALE 4,46

Milano, 22 marzo 2020



Carica ricoperta Ragione sociale Società quotata, finanziaria, bancaria, 
assicurativa o di rilevanti dimensioni Scadenza incarico % cumulo incarico

HERA S.P.A. Presidente del Collegio Sindacale Quotata Approvazione Bilancio 2019 1

AMGAS BLU SRL Presidente del Collegio Sindacale no, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2021
0,1

HERA COMM S.P.A. Presidente del Collegio Sindacale si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2019
0,24

HERA TRADING S.R.L. Presidente del Collegio Sindacale si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2019
0,24

HERA LUCE S.R.L. Presidente del Collegio Sindacale si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2019
0,24

ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Presidente del Collegio Sindacale si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2021
0,24

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A. Presidente del Collegio Sindacale Quotata Approvazione Bilancio 2020
1

HERAMBIENTE S.P.A. Sindaco Effettivo si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2019
0,24

ACEGASAPSAMGA S.P.A. Sindaco Effettivo si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2021
0,24

ACANTHO S.P.A. Sindaco Effettivo si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2019
0,24

NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. Sindaco Effettivo no no 0,2

CASTEL GUELFO I S.R.L. Sindaco Effettivo no Approvazione Bilancio 2021 società non rilevanti ai fini del 
cumulo di incarichi

KIPOINT S.P.A. Sindaco Effettivo no Approvazione Bilancio 2021 società non rilevanti ai fini del 
cumulo di incarichi

CREDIMI S.P.A. Sindaco Effettivo no Approvazione Bilancio 2021 società non rilevanti ai fini del 
cumulo di incarichi

ASCOTRADE S.p.A. Sindaco Effettivo si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2021
0,24

BLUE META S.p.A. Sindaco Effettivo si, controllata di Hera Approvazione Bilancio 2021 0,24

DOORWAY SRL Sindaco unico no Approvazione Bilancio 2021 società non rilevanti ai fini del 
cumulo di incarichi

FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE BREMBO S.P.A. Sindaco Supplente n\a
TOD'S S.P.A. Sindaco Supplente n\a

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. Sindaco Supplente n\a
YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, YNAP S.P.A. Sindaco Supplente n\a

POSTE ASSICURA S.P.A. Sindaco Supplente n\a
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. sindaco supplente n\a

HESTAMBIENTE S.R.L. sindaco supplente n\a

ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Sindaco supplente n\a

ETRA ENERGIA S.r.l. Sindaco supplente n\a
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