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Spettabile 
ENAV S.p.A.  
Via Salaria n. 716 
00138 - Roma  

  
a mezzo posta certificata: assemblea@pec.enav.it 

 
Milano, 29 marzo 2019 

 
Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Enav S.p.A. ai sensi dell’art. 

21 dello Statuto Sociale  
 

Spettabile Enav  S.p.A., 
 
Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 

SGRpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Itali, Amundi Valore Italia Pir, 
Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia e Amundi Accumulazione Italia 
Pir 2023; Anima  SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima 
Italia, Anima Geo Italia e Anima Crescita Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore 
dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato 30 e Arca Azioni Italia; APG - Asset 
Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed 
Markets Equity Pool; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: 
Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3 e Bancoposta Azionario 
Internazionale; 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 e Eurizon Progetto Italia 40; 
Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund 
- Top European Research, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Eurizon 
Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap 
Europe e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; 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 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; 
Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart PIR 
Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in 
qualità di management company di Kairos International Sicav comparti: Italia, 
Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions 



 

 

Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei 
fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo 
Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge 
Italian Equity; Pramerica SICAV - comparto Italian Equity e Pramerica SGR 
gestore dei fondi: Pramerica Mito 25 e Mito 50 (“Soci Presentatori”), 
provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del 
Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso 
della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione, il 
giorno 26 aprile 2019, alle ore 15.00 presso l’Auditorium ENAV sito in Via 
Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM), precisando che i suddetti azionisti detengono 
complessivamente una percentuale pari al 5,416% (azioni n. 29.338.952) del 
capitale sociale. 

 
La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital 

Italia SGR S.p.A., per conto di Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund, titolare di 
n. 1.400.000 azioni pari allo 0,25842% del capitale sociale, nonché da Amber 
Capital UK LLP gestore del fondo Amber European Long Opportunities Fund, 
titolare di n. 1.500.000 azioni pari allo 0,277% del capitale sociale. (“Socio 
Amber”).  

 
Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente 

detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della  
lista, si pari al 5,988% sulle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente 
considerate (per n. azioni 32.438.952). 

 
Cordiali Saluti, 
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Spettabile ENAV S.p.A. 
Affari Legali e Societari 
via Salaria, 716 – 00138 ROMA 

 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI 
ENAV S.p.a. 
 
Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto societario di ENAV S.p.A., e in base a quanto indicato 
nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta Amber 
Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity 
Fund, azionista di ENAV S.p.A. per 1.400.000 azioni ordinarie, pari allo 0,258% del capitale 
sociale di ENAV S.p.A. (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), nella 
persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 4) dell’ordine del 
giorno (“Nomina del Collegio Sindacale”), della prossima assemblea degli azionisti di ENAV 
S.p.A., convocata per il 26 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 15, a ROMA, presso 
l’Auditorium ENAV in Via Appia Nuova, 1491, 
 

PRESENTA 
 
congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del 
Collegio Sindacale di ENAV S.p.A.: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Dario Righetti 
2. Francesca Michela Maurelli 

 

 
Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Roberto Cassader 
2. Isabella Petrucci 



 
 

 
 

Registro delle Imprese di Milano – Numero di iscrizione - Codice Fiscale e Partita IVA 06257860962  
C.C.I.A.A.di Milano n. REA 1880603   

 Iscritta all'Albo delle SGR di cui Gestori di FIA al n. 122 - Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.  

 

Amber Capital Italia SGR S.p.A. 
Piazza del Carmine 4 
20121 Milano, Italia 
Tel: +39 02 00688060 
Fax: +39 02 56561324 

ambercapitalitaliasgr@legalmail.it 

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le 
caratteristiche personali e professionali, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione 
e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale 
il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 3 
del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM 
del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di 
sindaco. 
 
Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l’assenza di rapporti di collegamento e/o di 
relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 
febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o 
di maggioranza relativa come previsto dall’articolo 144 quinquies del Regolamento Emittenti 
adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente. 
 
 
Milano 29 marzo 2019 

 
 
 
(Giorgio Martorelli) 

Amministratore Delegato 
 
 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

21/03/2019 21/03/2019

0000000332/19

cognome o denominazione ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND

nome

codice fiscale 20114501353

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo BOULEVARD DE LA FOIRE 11/13

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 1.400.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

21/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario
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Amber Capital UK LLP 
Kent House, 14-17 Market 

Place 
London W1W 8AJ, UK 

T: +44 207.079.4700 

Spettabile ENAV S.p.A. 
Affari Legali e Societari 
via Salaria, 716 – 00138 
ROMA 
 

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di ENAV S.p.a. 
 
Il sottoscritto Joseph Oughourlian, rappresentante di Amber Capital UK LLP, in 
qualità di gestore del fondo Amber European Long Opportunities Fund 
(azionista di ENAV S.p.A, per 1.500.000 azioni, pari allo 0,277% del capitale 
sociale), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina 
del Collegio Sindacale di ENAV S.p.A., che avrà luogo all’assemblea degli 
azionisti, convocata per il 26 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 15, a 
ROMA, presso l’Auditorium ENAV in Via Appia Nuova, 1491, 

 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Dario Righetti 
2. Francesca Michela Maurelli 

 
Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Roberto Cassader 
2. Isabella Petrucci 

 

La lista è presentata unitariamente anche da: 
 
Amundi Asset Management SGRpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Itali, 
Amundi Valore Italia Pir, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia e 
Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima  SGR S.p.A. gestore dei fondi: 
Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Geo Italia e Anima Crescita Italia; 
Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato 30 e 
Arca Azioni Italia; APG - Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting 
Depositary APG Developed Markets Equity Pool; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR 
gestore dei fondi: Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3 e 
Bancoposta Azionario Internazionale; 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 e 
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Amber Capital UK LLP 
Kent House, 14-17 Market 

Place 
London W1W 8AJ, UK 

T: +44 207.079.4700 

Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - 
Equity Italy, Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Fund - Equity Small 
Mid Cap Italy, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity 
Small Mid Cap Europe e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; 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 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali 
Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart PIR Evoluzione Italia e 
GSmart PIR Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management 
company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento e Target Italy 
Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum 
Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia 
e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited 
– Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV - comparto Italian 
Equity e Pramerica SGR gestore dei fondi: Pramerica Mito 25 e Mito 50 che 
detengono complessivamente una percentuale pari al 5,416%% (azioni n. 
29.338.952) del capitale sociale. 
 
Oltre che dalla Sottoscritta, la presente lista è unitariamente presentata anche da 
Amber Capital Italia SGR S.p.A., per conto di Alpha Ucits Sicav Amber Equity 
Fund, titolare di n. 1.400.000 azioni pari allo 0,25842% del capitale sociale. 
 
La lista unitaria, quindi, è presentata da azionisti di ENAV S.p.A. che 
detengono complessivamente n. 32.238.952 azioni, pari al 5,591% delle azioni 
ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate. 

 
 
Londra, 29 marzo 2019 
 
 

 
 
 
 
 

  (Joseph Oughourlian) 
Amber Capital UK LLP 
 



Deutsche Bank 

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano 
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
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Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG – Cod. Az. 3104.7 

 COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008) 

Milano, 22/03/2019 

19000061  010080101391000     AMBER EQUITY LONG OPPORTUNITIES
        FUND
n. prog. annuo      codice cliente       nominativo

- / - 
 codice fiscale - partita IVA 

2ND FLOOR, BEAUX LANE HOUSE, 
MERCER STREET LOWER
DUBLIN (IRELAND) 

 indirizzo 

a richiesta di VV.SS.     - / - 
          luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 01/04/2019, attesta la partecipazione al 
sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti 
finanziari:

IT0005176406   ENAV ORD              1.500.000 
codice     descrizione strumenti finanziari quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni: 

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l’esercizio del seguente diritto: 

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
DI ENAV S.P.A.

              Deutsche Bank S.p.A.



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

I sottoscritti azionisti di ENAV S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 
DIVIDENDO ITALIA    372,500 0,06% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 
VALORE ITALIA PIR 450,000 0,08% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 
RISPARMIO ITALIA 648,572 0,11% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 
SVILUPPO ITALIA 2,102,249 0,38% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 
ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 145,000 0,02% 
Totale 3.718.321 0,68% 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione,

per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 15.00 presso l’Auditorium ENAV sito in Via
Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM) (“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 di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 21 dello statuto sociale,

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in

ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come
pubblicata sul sito internet della Società,

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

Collegio Sindacale della Società:



 
 

 
 

 

 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Dario Righetti 
2. Francesca Michela Maurelli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome  

1. Roberto Cassader 
2. Isabella Petrucci 

dichiarano 
 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 di ENAV S.p.A. – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo 
statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di ENAV S.p.A., la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 
TNLGLI79B27E463Q), 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 di ENAV S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel 
contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato.  

* * * * * 
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 del 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 normativa vigente, dallo 
statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco 
della Società; 

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 (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) documento di identità dei candidati. 
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società 
ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove ENAV S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 
 

Il Legale Rappresentante 
Head of Fund Admin & Reporting 

 
Stefano Calzolari 
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Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000315/19

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 1.500.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000319/19

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 250.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000318/19

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA GEO ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 250.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000317/19

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA CRESCITA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 1.500.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SfNDACALE DI 
ENAV S.P.A. 

T sottoscritti azionisti di ENAV S.p.A. ("Societâ"), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale Sociale 

APG Asset Management N.V., gestore dei fondi 

  

Stichting Depositary APG Developed Markets 1,701,632 0.31% 
Equity Minimum Volatility Pool  

  

Totale 1,701,632 0.31% 

premesso che 

• è stata convocata 1'assemblea degli azionisti della Societâ, in unica convocazione, 
per ii giorno 26 aprile 2019, alle ore 15.00 presso l'Auditorium ENAV sito in Via 
Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM) ("Assemblea"), ove si procederâ, inter alia, alla 
nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite ii voto di lista, 

avuto riguardo 

• a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e 
dal codice di autodisciplina delle societâ quotate ("Codice di Autodisciplina"), per 
la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
inciusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 21 dello statuto sociale, 

tenuto conto 

• delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alle materie all'Ordine del Giomo ex art. 125ter TUF ("Relazione") come 
pubblicata sul sito internet della Societâ, 

presentano 

• la seguente lista di candidati nelle persone e neli'ordine indicati per 1'elezione del 
Collegio Sindacale della Societâ: 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione 1 - Sindaci effettivi 

 

N. Nome Cognome 

 

1. Dario Righetti 

 

2. Francesca Michela Maurelli 

Sezione II - Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

L Roberto Cassader 

2. Isabella Petrucci 



dichiarano 

• 1'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 allart. 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 Societâ e la Borsa e sul sito internet di ENAV S.p.A. - detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, de! TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, piii in generale, dallo 
statuto e dalla disciplina vigente; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ENAV S.p.A., la documentazione idonea 
a confermare la veridicitâ dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 
TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso To 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 di ENAV S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel 
contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autoritâ competenti e le Societâ di 
gestione del mercato. 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresi, sotto la sua responsabilitâ, 1'inesistenza di cause di ineleggibilitâ e 
incompatibilitâ (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 de! Codice di Autodisciplina, e dei 
requisiti di onorabilitâ e di professionalitâ prescritti dal DM de! 3 0.3.2000 n. 162 
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo 
statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco 
della Societâ; 

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

3) documento di identitâ dei candidati. 

La comunicazione/certificazione inerente la tito1aritt del numero di azioni registrate a 
favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrâ inoltrata alla Societâ 
ai sensi della disciplina vigente. 

***** 
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Ove ENAV S.p.A. avesse necessitâ di contattare i presentatori della lista si prega di 
contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

Firma degli azionisti 

Data 26-03-2019 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

05/04/2019 05/04/2019

0000000544/19

cognome o denominazione STICHTING PENSIOENFONDS ABP

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORIOVALLUMSTRAAT 46

città HEERLEN stato NETHERLANDS

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 1.701.632

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

26/03/2019 29/03/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario













lisciot1
Casella di testo
0,13680%

lisciot1
Casella di testo
0,01372%

lisciot1
Casella di testo
0,03056%

lisciot1
Casella di testo
0,04412%

lisciot1
Casella di testo
0,04840%

lisciot1
Casella di testo
239.014







Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

29/03/2019 29/03/2019

0000000496/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 1

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 74.340

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

29/03/2019 29/03/2019

0000000497/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 2

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 165.540

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

29/03/2019 29/03/2019

0000000498/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 3

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MARMORATA 4 -

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 239.014

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

29/03/2019 29/03/2019

0000000495/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA AZ INTERNAZIONALE

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 262.177

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario









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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

805

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
443.276,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GYZQ

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

806

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
244.183,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GS1N

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

807

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
505.482,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GYZ1

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

808

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
243.507,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GJA9

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

809

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
60.546,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GEZB

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

810

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
1.982.705,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GJAY

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

811

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

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 IT0005176406 Denominazione ENAV S.p.A.
1.552.985,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note GYZS

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

792

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Equity Italy 

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 IT0005176406 Denominazione ENAV SPA 
79.010,00

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

795

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF- Top European Research 

Nome
Codice  fiscale 19884400255     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA 
1.002.762,00

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

794

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Equity Small Mid Cap Italy 

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 IT0005176406 Denominazione ENAV SPA 
240.227,00

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

796

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - 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 IT0005176406 Denominazione ENAV SPA 
61.637,00

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

797

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Equity Small Mid Cap Europe 

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 IT0005176406 Denominazione ENAV SPA 
164.459,00

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

01/04/201920/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/03/2019 21/03/2019
n.ro progressivo annuo

793

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Flexible Beta Total Return 

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 IT0005176406 Denominazione ENAV SPA 
1.963.998,00

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

01/04/201920/03/2019
data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

28.03.2019  28.03.2019 

                                                                                              

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

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

133                                                                              

 

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: 

 IT0005176406      
 

denominazione ENAV SPA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

601.000 

 

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 

28.03.2019      05.04.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENAV 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  

 









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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019
n.ro progressivo annuo

1244

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 N. 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA
23.000,00

Natura 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

05/04/201927/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019
n.ro progressivo annuo

1245

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 N. 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA
1.571.000,00

Natura 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

05/04/201927/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019
n.ro progressivo annuo

1246

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 N. 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA
392.000,00

Natura 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

05/04/201927/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019
n.ro progressivo annuo

1247

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 N. 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA
159.000,00

Natura 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

05/04/201927/03/2019
data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

28.03.2019  28.03.2019 

                                                                                              

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

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

132                                                                              

 

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: 

 IT0005176406 
 

Denominazione ENAV SPA   

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

30.000 

 

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 

28.03.2019      05.04.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENAV 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  
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
ENAV S.P.A.  

 
La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A azionista di ENAV S.p.A. 
(“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale 
di seguito indicate: 
 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA 105.270 0,02 
GSMART PIR VALORE ITALIA 75.158 0,01 
Totale 180.428 0,03 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, 
per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 15.00 presso l’Auditorium ENAV sito in Via 
Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM) (“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 di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la 
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e 
in particolare a quanto stabilito dall’art. 21 dello statuto sociale, 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come 
pubblicata sul sito internet della Società,  

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

Collegio Sindacale della Società: 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Dario Righetti 
2. Francesca Michela Maurelli 
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Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome  

1. Roberto Cassader 
2. Isabella Petrucci 

dichiara 
 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 di ENAV S.p.A. – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 
disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di ENAV S.p.A., la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 
TNLGLI79B27E463Q), 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 
di ENAV S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, 
a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 
mercato.  

* * * * * 
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 del 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 normativa vigente, dallo statuto 
sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della 
Società; 

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 (vedi art. 2400 cod. civ.); 
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3) documento di identità dei candidati. 
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai 
sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove ENAV S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 
 

 
_______________________________ 
Generali Investments Luxembourg SA 
Director- Authorised Officer 
Pierre Bouchoms 
 
 
Data  20 marzo 2019 
 
 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

19/03/2019 19/03/2019

0000000299/19

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 105.270

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

19/03/2019 19/03/2019

0000000300/19

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 75.158

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario











Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000309/19

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 111.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000308/19

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 214.500

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000310/19

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J/F/ KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 41.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario

















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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2019 19/03/2019
n.ro progressivo annuo

789

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Mediolanum Gestione Fondi sgr - Mediolanum Flessibile Futuro Italia

Nome
Codice  fiscale 06611990158     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA SFORZA,15

20080 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA
1.180.000,00

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

01/04/201919/03/2019
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

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2019 19/03/2019
n.ro progressivo annuo

790

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Mediolanum Gestione Fondi sgr - Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

Nome
Codice  fiscale 06611990158     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA SFORZA,15

20080 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005176406 Denominazione ENAV SPA
1.500.000,00

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

01/04/201919/03/2019
data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENAV S.P.A.  

I sottoscritti azionisti di ENAV S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le 
percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

249000 0.0460% 

 

Totale                                        

249000  

0.0460% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 26 
aprile 2019, alle ore 15.00 presso l’Auditorium ENAV sito in Via Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM) 
(“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 di 
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 
soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 21 dello statuto 
sociale, 

tenuto conto 

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

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   
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Dario Righetti 

2. Francesca Michela Maurelli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome  

1. Roberto Cassader 

2. Isabella Petrucci 

dichiarano 

 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 di ENAV S.p.A. – detengano anche congiuntamente una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di ENAV S.p.A., la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), 

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 di ENAV S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 

mercato.  
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Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
2 Shelbourne Buildings Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley 
Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty 
Ballsbridge   
Dublin 4  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

* * * * * 

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 del 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 normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice 
di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società; 

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 (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente 

diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove ENAV S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio 

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

mail@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000312/19

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN stato IRELAND

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 249.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2019 02/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario









Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

21/03/2019 21/03/2019

0000000321/19

cognome o denominazione PRAMERICA SGR SPA

nome

codice fiscale 02805400161

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città BERGAMO stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 300.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

21/03/2019 21/03/2019

0000000323/19

cognome o denominazione PRAMERICA SGR SPA

nome

codice fiscale 02805400161

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città BERGAMO stato ITALY

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 200.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

20/03/2019 20/03/2019

0000000311/19

cognome o denominazione PRAMERICA SICAV ITALIAN EQUITIES

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CENTRE ETOILE 11-13, BOULEVARD DE LA FOIRE

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005176406

denominazione ENAV AOR

n. 250.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2019 01/04/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
DI LEGGE 

 
Il sottoscritto Dario Righetti, nato a Lecco, il 03/07/1957, codice fiscale 
RGHDRA57L03E507D, residente in Malgrate, Via Pian Sciresa, n. 10 

premesso che 
A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti 

del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea degli azionisti di ENAV 
S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2019, alle ore 
15.00 presso l’Auditorium ENAV sito in Via Appia Nuova, 1491 - 00178 
(RM) – nella lista per la carica di Sindaco di ENAV S.p.A., 

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 
(art. 21) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di ENAV 
S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter 
TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società 
(“Relazione”), 

tutto ciò premesso, 
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di legge e di statuto  

dichiara 
 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 

ai sensi delle norme del 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, di onorabilità e 
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della 
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione 
e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di 
Autodisciplina, 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 
ENAV S.p.A.;   

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si 
veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del 
Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

 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 di legge, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione; 
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 
eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea; 

 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, 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 di ENAV S.p.A.  
 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini 

dell’Assemblea. 
In fede 
 
 
_____________________ 
Data  
20 marzo 2019 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Cognome: 
Dario Righetti, 
coniugato con due figli. 
 
 
Anno di nascita: 1957 
 
 
Studi 
Laurea in Economia Aziendale 
nel 1981 presso l’Università 
Luigi Bocconi di Milano. 
 
Corsi di specializzazione in materia 
di globalizzazione e gestione di 
clientela internazionale presso la 
IMD di Losanna 
nel 2004. 
 
 
Lingue 
Inglese 
Francese 
 

Carica attuale 
 
Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A. 
 
Membro del Consiglio di Sorveglianza di SDF S.p.A. all’interno del quale gli è 
stata assegnata la responsabilità di Presidente del Comitato  
di Controllo Interno. 
 
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Ferrero Commerciale Italia S.p.A. 
 
Sindaco Effettivo di Bouygues E&S Intec Italia SpA 
 
 
Percorso di carriera 

 
Entrato a far parte di Andersen nel 1981 dove ha sviluppato la sua carriera 
professionale: manager nel 1987 e partner nel 1994. 
 
A seguito dell’operazione di integrazione tra Andersen e Deloitte avvenuta nel 
2003, gli è stata affidata la responsabilità di Deloitte Italia del settore 
Consumer & Industrial Products (dal 2005 al 2018) diventando membro 
dell’EMEA Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore dal 2014 al 2018. 
 
Ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della revisione di grandi 
Gruppi nei settori Manifatturiero, Beni di Consumo e Retail. 
In particolare ha curato progetti relativi a: 
 

 Revisione di procedure e processi; 

 Analisi di bilancio e reporting. 
 
Qualifiche professionali 
 
Dottore Commercialista iscritto dal 1993, Revisore Contabile iscritto al 
Registro dal 1995. 
 
PCAOB accreditation (TK level). 
 
Istruttore nei corsi interni di formazione Deloitte e in corsi esterni 
(Centromarca, Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, 
Corporate University di Ferrero) per le tematiche riguardanti l’analisi 
finanziaria, il controllo direzionale, i principi contabili e i principi di revisione; 
l’Etica nel Business (Politecnico di Milano febbraio 2017). 

 
Pubblicazioni/Convegni 

 
Collabora con riviste specializzate e di settore nella stesura e nella 
pubblicazione di articoli riguardanti l’analisi di bilancio e il controllo 
direzionale nel settore del Consumer Business e del Retail. Partecipa in qualità 
di relatore a seminari e convegni indirizzati all’alta direzione su temi 
riguardanti il Controllo direzionale (Centromarca, International Horeca 
meeting, GS1). 

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

mailto:Darioghetti.dr@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name and Surname 
Dario Righetti, 
married with two children 
 
 
Born in 1957 
 
 
Education 
Degree in Business Administration  
at “L. Bocconi” University in Milan 
in 1981. 
 
Advanced courses on globalization 
and international Groups 
management at IMD of Losanna in  
2004 
 
 
Languages 
English 
French 
 

Audit Committee and BOD 
 
He is member of AC of Luxottica S.P.A.  
 
Member of Supervisory Board of SDF (Same Deutz Fahr ) 
 
Member of Organismo di Vigilanza of Ferrero Commerciale Italia 
 
Member of Audit Committee- Bouygues E&S Intec Italia 
 
 
Career  

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

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

mailto:Darioghetti.dr@gmail.com
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F R A N C E S C A  M I C H E L A  M A U R E L L I  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

n Data di nascita: 24 luglio 1971 

n Luogo di nascita: Roma 
n Residenza: via Taro, 35 – 00199 Roma  

n Codice Fiscale: MRL FNC 71L64 H501 T 
n Telefoni: +39 06 8551159 (ufficio); +39 335 5651054 (mobile) 
n Email: francesca.maurelli@gatti.pro (ufficio); 
                  francescamichela.maurellii@gmail.com (personale) 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 n Gennaio 2015: Componente della commissione di studio dell’ODCEC di Roma 
“Consulenze tecniche e perizie penali” 

n Marzo 2008: iscrizione all’albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma 

n Novembre 2004: iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il 
Tribunale Civile di Roma 

n Dicembre 1999: iscrizione al registro dei Revisori Contabili, al n. 105863, con 
decreto del 25.11.1999, pubblicato sulla G.U. n. 100/1999 del 17.12.1999 

n Maggio 1999: iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma con il n. AA_006936 

n Aprile 1996: Master in Business Administration presso la L.U.I.S.S. con 
votazione finale A 

n Luglio 1994: laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, 
conseguita presso l’Università di Roma la Sapienza votazione 110/110, con tesi 
in Finanza Aziendale, relatore Prof. Colombi  

n Luglio 1989: maturità classica conseguita presso l’istituto Goffredo Mameli di 
Roma, votazione 56/60. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 n Marzo 2016 – oggi: attività, in qualità di libera professionista, presso lo Studio 
del Prof. Corrado Gatti che opera nell’attività di consulenza su aspetti 
strategici, organizzativi e finanziari per aziende private e pubbliche, con 
particolare riguardo a: 

• piani industriali e piani di ristrutturazione (advisory e relazioni di 
attestazione); 

• operazioni di ristrutturazione del debito in ambito giudiziale e 
stragiudiziale (art. 67, art. 182-bis, art. 160, Legge Fallimentare); 

• aspetti societari e finanziari di operazioni ordinarie e straordinarie (i.e. 
trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale); 

• consulenze tecniche di parte e di ufficio per il Tribunale Civile e per il 
Tribunale Penale; 

• valutazioni d’azienda; 
• controllo di gestione e attività di budget. 

n Febbraio 2004 – Gennaio 2016: attività di libera professionista presso lo studio 
Costantini & Partners dove ha svolto attività sia giudiziale che di consulenza 
ed in particolare:  

• predisposizione e/o analisi di piani di concordato preventivo e di accordi 
di ristrutturazione, in qualità di advisor, di consulente agli organi della 
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procedura e di asseveratore; 
• consulenze tecniche di ufficio o di parte, pareri  tecnici a supporto di 

procedimenti giudiziali o stragiudiziali che abbiano ad oggetto elementi 
suscettibili di quantificazione economico-finanziaria e di valutazione 
tecnico-contabile; 

• assistenza nei processi di determinazione del valore economico di 
specifici asset, rami d’azienda e aziende e gestione dei processi negoziali 
in operazioni straordinarie;   

• analisi di realtà industriali e societarie, per finalità strategiche e a 
supporto di decisioni gestionali, (ristrutturazione di Gruppi aziendali, 
ottimizzazione degli aspetti societari e contabili infragruppo, 
valutazione dei percorsi di sviluppo, etc...).   

n Giugno 1996 - Gennaio 2004: assunta presso KPMG Advisory SpA nell’ambito  
della  Divisione  Financial  Services  -  Servizi  Strategici e della Divisione 
Corporate Finance conseguendo la qualifica di Manager nel 2000 e di  Senior 
Manager nel 2002 (principali clienti: Capitalia, BNL, Rai, Banca d’Italia, Sace). 

INCARICHI GIUDIZIALI ATTUALI  

 Tribunale Civile di Roma – Sez. fallimentare: 

n Amministratore Unico delle partecipate della Q5 Srl in Liquidazione 
(Fall.435/2013) su autorizzazione del G.D. dott. Umberto Gentili 

n Perito esperto per la valutazione delle partecipate di Immobiliare ’99 (Fall. 
477/2017) su autorizzazione del G.D. dott.ssa Angela Coluccio 

Tribunale Civile di Roma  

n Consulente tecnico di parte nell’ambito di CTU per banche (BNL Spa, Banco 
Desio Spa, Banca popolare Commercio e Industria – Gruppo UBI), società 
finanziarie (Non Performing Loans Spa, Sagittaria Finance Loans Spa, Chiara 
Finance Spa, Novus Italia 1 Spa) 

INCARICHI SOCIETARI ATTUALI  

 n Amministratore Unico di Cosmo Spv Srl 
n Amministratore Unico di Corallo Spv Srl 

n Amministratore Unico di Resloc IT Srl  

n Sindaco Effettivo di Acque Blu Fiorentine SpA 

n Sindaco Effettivo di A.m.e.a. SpA 
n Revisore dei Conti della Fitetrec Ante – Federazione Italiana Turismo Equestre 

n Sindaco supplente di Saipem SpA 

n Sindaco supplente di Acea Energia SpA 
n Sindaco supplente di Acquedotto del Fiora SpA 

n Sindaco supplente AReti SpA 

n Sindaco Supplente di Gaffino SIM SpA 

n Sindaco Supplente di PLC SpA 

 
n Italiano madrelingua 

n Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della l. 675/96. 



F R A N C E S C A  M I C H E L A  M A U R E L L I  

PERSONAL INFORMATIONS 
 

n Date of birth: July 24,1971 
n Nationality: Italian 

n Address: via Taro, 35 – 00199 Rome, Italy 

n Fiscal number: MRL FNC 71L64 H501 T 
n Phones: +39 06 8551159 (office) +39 335 5651054 (mobile) 
n Emails: francesca.maurelli@gatti.pro (office); 
                  francescamichela.maurellii@gmail.com (personal) 

PROFESSIONAL EXPERIENCE  

 n March 2016 – present: Studio Gatti, Rome - Italy 

Top management advisory for both public and private companies on strategic, 
organizational and financial aspects: 

• M&A advisory (including mergers, acquisitions, divestitures, spin-offs, 
carve-outs, liquidations, capital increases, bond issues, fairness 
opinions); 

• debt restructuring transactions both for judicial and extrajudicial 
purposes (upon article 67, article 182-bis and art. 160, of Italian 
bankruptcy Law); 

• corporate valuations; 
• strategic plans; 
• business and debt restructuring; 
• accounting opinions; 
• performance measurement and control systems; 
• party's technical consultancy (consulenza tecnica di parte) for both civil 

and criminal procedure  
n February 2004 – January 2016: Studio Costantini & Partners, Rome - Italy 
Advisory and judicial activity consisted in:  

• analysis and/or preparation of composition with creditors plans (piani di 
concordato preventivo) - both dismissive (liquidatorio) and in continuity - as 
(i) advisor of the proponent company, as (ii) advisor of the bankruptcy 
procedure authority or (iii) as plans official certifier (asseveratore); 

• analysis and/ or preparation of debt restructuring agreement, including 
tax settlement with Italian tax Authorities (transazione fiscale) - as (i) 
advisor of the proponent company, as (ii) advisor of the bankruptcy 
procedure authority or (iii) as plans official certifier (asseveratore) 

• technical consultancy in favour of the single party or of the procedure 
authority; technical pro-veritate opinions related to judicial and 
extrajudicial procedure on (i) economical and financial estimation of 
company's assets (e.g. patents, trademarks, credits, debts, bonds, bank 
accounts, business and business units for transfer purposes, other 
specific movable or intangible assets) and on (ii) specific accountancy 
aspects (e.g. compound interest); 

n June 1996 - January 2004: KPMG Advisory SpA, Financial  & Strategic 
Services Division and Corporate Finance 

Manager since 2000 and Senior Manager since 2002. 
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STUDIES 

 n March 2008: Member of Experts official register of Rome Criminal Court; 

n November 2004: Member of Technical Consultants official register of Rome 
Civil Court 

n December 1999: Certified Public Accountant and Auditor (n. 105863, decreto 
ministeriale dated 25.11.1999, published on G.U. n. 100/1999 dated 17.12.1999) 

n May 1999: Member of association of Certified Public Accountants, Auditors 
and Advisors of Rome (n. AA_006936) 

n April 1996: Master in Business Administration - L.U.I.S.S. University (Final 
graduation A) 

n July 1994: Degree in Business Economy, "La Sapienza" University of Rome, 
Final graduation 110/110 

n July 1989: High school diploma, Liceo Classico Goffredo Mameli oh Rome, 
Final grade 56/60. 

JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL APPOINTMENTS  

 Rome Civil Court - Bankruptcy section: 

n Sole Director of companies controlled by Q5 S.r.l. (under a liquidation 
procedure No. 435/2013), authorized by judge Mr. Umberto Gentili 

n Valuer expert for the partecipations held by Immobiliare ’99 (under a 
liquidation procedure No. 477/2017), authorized by judge Mrs. Angela 
Coluccio 

Party's Technical consultant (consulente tecnico di parte) for several banks (BNL 
Spa, UBI Group), for financial companies (Non Performing Loans Spa, Sagittaria 
Finance Loans Spa, Chiara Finance Spa, Novus Italia 1 Spa) and other companies 
operating in the real estate sector (Milano90 Spa, Coimp Srl). 

ROLES AS OF MARCH 2019  

 n Sole Director of Cosmo Spv Srl 

n Sole Director of di Corallo Spv Srl 
n Sole Director of di Resloc IT Srl  

n Regular auditor of Acque Blu Fiorentine SpA 

n Regular auditor of A.m.e.a. SpA 
n Regular auditor of Fitetrec Ante – Federazione Italiana Turismo Equestre 

n Substitute auditor of Saipem SpA 

n Substitute auditor di Acea Energia SpA 

n Substitute auditor of Acquedotto del Fiora SpA 
n Substitute auditor of AReti SpA 

n Substitute auditor of PLC SpA 

n Substitute auditor of Gaffino SIM SpA 

LANGUAGES  

 
n Italian (native) 

n English (fluent) 

 



I authorize treatment of personal data according to law 196/03. 
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FRANCESCA MICHELA MAURELLI 
 
 
 

Company Role al 19 march 2019 

  
Cosmo SPV Srl Sole Director 

Corallo SPV Srl Sole Director 

Resloc IT Srl Sole Director 

Gefin Srl Sole Director 

Vaim Srl Sole Director 

Acque Blu Fiorentine Spa Regular Auditor 

A.m.e.a. Spa Regular Auditor 

Fite-Trec Ante Federazione Turismo Equestre Substitute Auditor 

Saipem Spa Substitute Auditor 

Acea Energia Spa Substitute Auditor 

Acquedotto del Fiora Spa Substitute Auditor 

AReti Spa Substitute Auditor 

Studio Gaffino Sim Spa Substitute Auditor 

PLC Spa  Substitute Auditor 
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