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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA
Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell’avviso
di convocazione dell’assemblea degli azionisti della Società, RWC Asset Management LLP, gestore del fondo
RWC European Focus Master Inc, intestatario di 850.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A., rappresentanti
il 2% del capitale sociale con diritto di voto, con riferimento al punto 4) dell’ordine del giorno (“Nomina del
Collegio Sindacale per il triennio 2020-22”) della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A.,
convocata per il 21 aprile 2020 in unica convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via Borgonuovo 20.

PRESENTA
Congiuntamente con altri azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio
Sindacale di Italmobiliare S.p.A.:
Sezione I – Sindaci effettivi
1) Avv. Pierluigi De Biasi
Sezione II – Sindaci Supplenti
1) Dott.ssa Tiziana Nesa
La lista, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 24 dello Statuto sociale e dall’avviso di convocazione
dell’Assemblea,
viene
trasmessa
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, seguendo la procedura riportata nell’avviso di convocazione
dell’assemblea succitata.
Nella presentazione si è tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo
statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di
riferimento e soci di minoranza, delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, (ii) nel “Parere di Orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Italmobiliare sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”,
pubblicati sul sito internet di Italmobiliare S.p.A.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)
dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità,
nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla disciplina regolamentare vigente e
applicabile, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione applicabile;
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2)
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, assieme
ad un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai
sensi di legge;
3)

copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi
diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Gli scriventi azionisti dichiarano inoltre: l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche
ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e
144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; nonché (ii) di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della
Vostra Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
Si delega la dott.ssa Mariagrazia Albano, C.F. LBNMGR80E66E202C al deposito della presente lista di
candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, in nome e per conto dei sopra indicati
azionisti, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, o ciò si rendesse necessario.
Londra, 25 marzo 2020

Il legale rappresentante

_______________________
(April Swain)

_______________________
Ian Weston
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Spettabile
Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo, 20
20121 - Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA
Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell’avviso di
convocazione dell’assemblea degli azionisti della Società Fidelity International, gestore del fondo Fidelity Funds - Italia ,
intestatario di 165.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A., rappresentanti circa lo 0.35% del capitale sociale con diritto
di voto, con riferimento al punto 4) dell’ordine del giorno (“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-22”) della
prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 21 aprile 2020 in unica convocazione, presso
la sede sociale in Milano, Via Borgonuovo 20.

PRESENTA

Congiuntamente con altri azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di
Italmobiliare S.p.A.:
Sezione I – Sindaci effettivi
1) Avv. Pierluigi De Biasi
Sezione II – Sindaci Supplenti
1) Dott.ssa Tiziana Nesa

La lista, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 24 dello Statuto sociale e dall’avviso di convocazione
dell’Assemblea, viene trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it,
seguendo la procedura riportata nell’avviso di convocazione dell’assemblea succitata.
Nella presentazione si è tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della
Società e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, delle
indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all’ordine del
giorno, (ii) nel “Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare sulla Composizione del
Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”, pubblicati sul sito internet di Italmobiliare S.p.A.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)
dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge,
attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla disciplina regolamentare vigente e applicabile, dallo statuto sociale
e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione applicabile;
2)
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, assieme ad un elenco
degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3)

copia di un documento di identità dei candidati.
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Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these companies are authorized and regulated by the Financial Conduct
Authority with the exception of FIL Life Insurance Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the
Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.
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La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno
di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Gli scriventi azionisti dichiarano inoltre: l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; nonché (ii) di
impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Vostra Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati,
Si delega la dott.ssa Mariagrazia Albano, C.F. LBNMGR80E66E202C al deposito della presente lista di candidati per la
nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, in nome e per conto dei sopra indicati azionisti, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, o ciò si rendesse necessario.
Londra, 24 marzo 2020

Il legale rappresentante

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst
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Authority with the exception of FIL Life Insurance Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO EFFETTIVO E DI SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Pierluigi De Biasi, nato a Milano, il 30 luglio 1956, codice fiscale DBS PLG 56L30 F25R,
residente in Milano, è stato proposto da alcuni azionisti quale candidato ai fini dell’elezione dei
componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Italmobiliare S.p.A. convocata per il 21 aprile 2020 in unica convocazione, presso la sede sociale in
Milano, Via Borgonuovo 20.
Lo stesso, essendo a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente e applicabile e dallo statuto della Società per l’assunzione della carica di Sindaco di
Italmobiliare S.p.A. e delle conseguenze che potrebbero scaturire in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ai sensi di legge (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e di statuto,
dichiara
•

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A.
e di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione degli organi
sociali che avverrà con l’assemblea dei soci;

•

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, anche ai sensi delle norme del
Regolamento Consob - delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) - relative
ai limiti al cumulo degli incarichi, nonché di possedere tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art.
148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, di onorabilità e
professionalità (compresi quelli prescritti dal D.M. del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.
162), nonché come indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all’ordine del giorno e, comunque, ai sensi di legge e della disciplina regolamentare vigente, dello
statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e, più in generale, di ogni altra ed ulteriore
disposizione applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.;

•

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di
controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Italmobiliare S.p.A., in considerazione dei
divieti previsti dalla L. 214/2011 (interlocking) secondo i criteri adottati dalle Autorità di Vigilanza
e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti
stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (anche ai sensi degli artt. 148-bis TUF
e 144-terdecies Regolamento Emittenti);

•

di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di a) attività
controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di
euro, quale Presidente del Collegio sindacale di Interpump Group S.p.A. (2014-16) di Parmalat
S.p.A. (2018- …); e b) attività professionali quale avvocato nei settori industriale e bancario;

•

di depositare il proprio Curriculum Vitae, insieme ad un elenco contenente gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso le altre società in quanto rilevanti ai sensi di legge e
della disciplina regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina per le società
quotate, nonché copia di un documento di identità autorizzando fin da ora la loro pubblicazione
e con l’impegno di comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni eventuale variazione
della dichiarazione in relazione alle proprie caratteristiche personali e professionali;

•

di impegnarsi a produrre, ove richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati;

•

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Italmobiliare S.p.A. - anche con
strumenti informatici - con esclusivo riferimento ai fini per i quali la presente dichiarazione viene
resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente.

In fede,

Firma:

Data: 24 marzo 2020

CURRICULUM
di Pierluigi De Biasi
Nato a Milano il 30 luglio 1956, e residente a Milano, laureato nel 1980 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, con pieni voti, discutendo una tesi in Diritto civile.
Attività professionale
Avvocato dal 19 maggio 1983 è ammesso al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
Nell’attività professionale si occupa di M&A, private equity e strumenti finanziari.
Dopo esperienze in studi italiani e internazionale, attualmente è socio dello studio E. Morace &
Co. (Milano – Napoli).
Incarichi ricoperti
Attualmente è Presidente del collegio sindacale di Parmalat S.p.A., Sorgent.E Holding S.p.A., Padova,
sindaco di Green Stone SICAF S.p.A., Roma e amministratore di 3iP SGR S.p.A., Roma.
È stato presidente del collegio sindacale di Interpump Group S.p.A., Permasteelisa S.p.A. e Banca Italease
S.p.A., nonché Amministratore indipendente di Guala Closures S.p.A., società quotate.
È stato amministratore e Presidente del collegio sindacale di società non quotate.
Attività accademica
Dall’anno accademico 1998-99 all’AA 2008-09 è stato Professore a contratto di Diritto degli
Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena.
Dall’AA 2002–03 all’AA 2016-17 è stato professore a contratto al Master Universitario di secondo livello
in Merchant banking della LIUC, Castellanza, e dall’AA 2003-05 tiene un modulo di insegnamento al Master
Universitario di primo livello “Giurista dell'economia e manager pubblico” dell’Università di Pisa.
Nell’AA 2018-19 ha tenuto due corsi monografici (sulle società quotate e sul bilancio) presso
l’Un. degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici.
Ha svolto seminari e lezioni in alcuni master universitari (Università Cattolica –Milano; Un. di
Bologna, Un. di Siena, Un. di Pisa), nonché seminari e lezioni a dottorati (Università di Foggia e Pisa e
Siena) e ha partecipato quale relatore ad alcuni convegni.
Dal 1998 ha partecipato quale docente ai vari corsi di formazione organizzati da AIFI sui profili
legali in tema di investimenti in capitale di rischio.
È autore di due monografie e di oltre quaranta articoli e note in materia di diritto commerciale,
bancario e fallimentare.
Milano, 18 marzo 2020
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ELENCO CARICHE
di Pierluigi De Biasi

Parmalat S.p.A.

società industriale

Presidente del Collegio Sindacale

Sorgent.e Holding S.p.A.

Holding di partecipazioni

Presidente del Collegio Sindacale

GreenStone SICAF S.p.A.

Società regolata dal TUF

Sindaco effettivo

3iP SGR S.p.A.

Società di gestione risparmio

Membro del Comitato per il controllo
della Gestione

Milano, 24 marzo 2020
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Curriculum vitae

Informazioni personali:
Tiziana Nesa
Nata a Milano, 16 Marzo 1973
Residenza: Milano
Telefono:
E-mail:
Dopo il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“A. Gramsci” di Milano inizio l’attività lavorativa in uno studio commercialista e continuo gli studi in ambito
economico prima con la specializzazione in Analisi e revisione di bilancio presso la Scuola per i Servizi
Amministrativi il Terziario e l’Informatica di Milano e in seguito laureandomi in Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano discutendo una tesi in economia del mercato mobiliare con
relatore di tesi il Prof. Marco Piazza.
Dopo la laurea mi abilito come Dottore Commercialista iscritta all’Albo di Milano Sezione A n. 8694 il 20-03-2013
e in ultimo come Revisore Legale iscritta alla Sezione B del Registro dei Revisori Legali n. 176155 G.U. n. 8 del
29/01/2016.

Attività professionale:
Svolgo attività di libero professionista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
Ho maturato esperienze in diversi studi professionali di Milano, tra cui il dottor Antonio Mastrangelo dello studio
CMBP e lo Studio Tributario e Societario MGP Member of PKF International con prevalente attività di consulenza
societaria e fiscale nazionale e internazionale a imprese e gruppi di imprese operanti in settori industriali, assicurativi,
bancari, in precedenza ho collaborato con lo studio Chiaravalli Reali e Associati con prevalente attività di consulenza
fiscale e societaria a gruppi di imprese commerciali e di servizi appartenenti a società multinazionali estere anche
quotate e assistenza nel contenzioso tributario.
Fino al 2010 ho svolto dapprima attività di lavoro dipendente presso uno studio commercialista e dal 2005 attività di
lavoro autonomo, prevalentemente di assistenza continuativa in ambito civilistico e fiscale alle società del gruppo
Meritalia di Mariano Comense operante nel settore immobiliare, design, arredamento e contract, di attività di
amministratore unico di società di capitali e di collaborazione con lo studio del dottor Federico Gianoli e con un
gruppo di private equity e SGR a supporto della gestione dell’implementazione degli obblighi inerenti le indagini
finanziarie e l’Archivio Unico Informatico.

Altri studi e approfondimenti:
“Fiscalità internazionale e gruppi d’imprese” Corso di Alta Formazione Università Cattolica - Milano
“Diritto tributario internazionale” Corso del Master di Economia e gestione degli scambi internazionali - Università
Cattolica Milano
“Le operazioni di finanza straordinaria” Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Incarichi ricoperti:
Attualmente nessun incarico di amministrazione, direzione e controllo ricoperto presso altre società e rilevanti ai
sensi di legge.
Milano, 24 marzo 2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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94 SOLARIS AVENUE
KY1 1108 CAMANA BAY

CAY

IT0005253205
ITALMOBILIARE SPA

850,000

25.03.2020

21.04.2020 (INCLUDED)

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

DEP

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

26/03/2020

26/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000212/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDELITY FUNDS SICAV

nome
codice fiscale

19904500693

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

2A RUE ALBERT BORSCHETTE

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005253205

denominazione

ITALMOBILIARE AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 165.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

25/03/2020

30/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

