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Milano, 4 aprile 2022
Oggetto:

Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. ai
sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale
Spettabile Atlantia S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard
Investments – Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Aberdeen Standard
Investments – Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund, Aberdeen
Standard Investments – Abrdn Global Infrastructure Fund; Algebris Ucits Funds
Plc Algebris Core Italy Fund; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Italia,
Anima Alto Potenziale Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca
Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Global
Equity Lte, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged Lte,
Bancoposta Equity Developed Countries; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo
Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund
- Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund
- Equity Europe ESG LTE, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon AM
SICAV - Global Equity, Eurizon AM SICAV - Global Infrastructure; Eurizon
Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian
Opportunities 50), Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Tr Megatrend,
Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia,
Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds – Italy, Fidelity
Investment Funds - European Fund, Fidelity European Trust PLC; Fideuram Asset
Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa
Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi:
Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato
Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.P.A. in

qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti: Patriot,
Italia, Italia Pir, Key; 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, provvediamo al deposito
della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa
di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della
Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea
ordinaria dei soci che si terrà presso la sede legale di Piazza di San Silvestro n.8,
Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, precisando
che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al
1,22800% (azioni n. 10.140.614) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
2B

Azionista

0B

n. azioni

% del capitale sociale

Aberdeen Standard Investments – ABERDEEN
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

31.573

0,00382%

Aberdeen Standard Investments – ABERDEEN
STANDARD GLOBAL INFRASTRUCTURE
INCOME FUND

162.600

0,01969%

Aberdeen Standard Investments – ABRDN
GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND

49.900

0,00604%

244.073

0,02956%

1B

Totale

premesso che


è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
e s.m.i., l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e
(ii) nel documento denominato “Parere di orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e
qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”),
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile

(anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di
Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di vigilanza per
gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché dalla Circolare n.
288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) e il
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e
dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data__31/03/2022____________

Citibank Europe Plc

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

21082/Conto Monte 3566

ABI

CAB

1600

CITIBANK EUROPE PLC

denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )
denominazione
3. Data della richiesta

4. Data di invio della comunicazione

30.03.2022
ggmmssaa

31.03.2022
ggmmssaa
6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

5. N.ro progressivo
annuo

7. Causale della
rettifica/revoca

073/2022
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW
9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED
Nome
Codice Fiscale

LEI 213800RDSFQJ1WCH5U85

Comune di Nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

( ggmmaa)

Indirizzo

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

Citta'

Nazionalita'

LONDON, EC4M 9HH

UK

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA SPA
31,573

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo
13. Data di riferimento

14. Termine di Efficacia

30.03.2022

04.04.2022 (INCLUSO)

ggmmssaa

ggmmssaa

16. Note

15.Diritto esercitabile

DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
30/03/2022

data di rilascio certificazione
30/03/2022

n.ro progressivo annuo
1511

Causale della rettifica

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND
Nome
Codice fiscale

851096312
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

1900 MARKET ST, SUITE 200

Città

19103

Stato usa

PHILADELPHIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

162.600,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento certificazione
30/03/2022

Codice Diritto

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Effective for the candidates submission and the appointment of the
members of the Board of Board of Directors of ATLANTI

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
30/03/2022

data di rilascio certificazione
30/03/2022

n.ro progressivo annuo
1512

Causale della rettifica

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione ABRDN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND
Nome
Codice fiscale

263202484
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

1900 MARKET ST, SUITE 200

Città

19103

Stato usa

PHILADELPHIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

49.900,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento certificazione
30/03/2022

Codice Diritto

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Effective for the candidates submission and the appointment of the
members of the Board of Board of Directors of ATLANTI

Note
ROBERTO FANTINO

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY
DUBLIN 2
IRELAND
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS
CORE ITALY FUND

285.000

0.03%

Totale

285.000

0.03%

premesso che
▪

è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
e s.m.i., l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e
(ii) nel documento denominato “Parere di orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e
qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”),
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

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

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the
European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations, 2011, as amended

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY
DUBLIN 2
IRELAND

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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;

▪

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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the
European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations, 2011, as amended

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY
DUBLIN 2
IRELAND
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile
(anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di
Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di vigilanza per
gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché dalla Circolare n.
288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) e il
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e
dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti

Data 24/03/2022

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the
European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations, 2011, as amended

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

23/03/2022

23/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000208/22

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

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund

nome
codice fiscale

549300102BYRR9QFSJ68

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

33 Sir John Rogerson's Quay

città

Dublin 2

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 285.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

23/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ATLANTIA S.p.A.
Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support
di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A.
centuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

ANIMA SGR S.p.A.
ANIMA SGR S.p.A.

Anima Italia
Anima Alto Potenziale Italia

Totale

250.000
100.000
350.000

% del capitale sociale

0,030%
0,012%
0,042%

premesso che

San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, o nel
inter alia, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società
r la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
e, (i) nella Relazione
Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia agli
Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di
Amministrazione
presenta
la seguente lista di candidati nelle persone e
Amministrazione della Società:

ANIMA Sgr S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance
o di Amministrazione della
Il sottoscritto
dichiara inoltre
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 TUF, rilevabili in data odierna,
rispettivam
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
in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delega
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR
NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, altresì, sotto la
Telepass S.p.A. a
Disposizioni di vigilanza
per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
ché dalla Circolare n. 288 del
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di

Corporate Governance, dalla Relazione e dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da
ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
ichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto
e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.
Milano, 21 marzo 2022

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

21/03/2022

21/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000153/22

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

Anima SGR - Anima Italia

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 250.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

21/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

22/03/2022

22/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000160/22

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

Anima SGR - Anima Alto Potenziale Italia

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 100.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

21/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

10

1

N.D’ORDINE

BFF Bank S.p.A.

045
Spettabile

DATA RILASCIO 2

N.PR.ANNUO

1

23/03/2022

3

CODICE CLIENTE

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
4
C.F. 09164960966

045
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 04/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE

IT0003506190

QUANTITA’

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO

ATLANTIA

277.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA
SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

BancoPosta Fondi SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
COUNTRIES
Totale

,

n. azioni

BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE
BANCOPOSTA RINASCIMENTO
BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE
BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED

% del capitale
sociale

1.599
32.866
914
4.187

0,00019%
0,00398%
0,00011%
0,00051%

39.586

0,00479%

premesso che
è stata convocata
e s.m.i.,
ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o
ietà
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società
e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. Codice di Corporate Governance
ei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute
(i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2
ex art. 125ter D.lgs.
TUF
(ii)
Parere di orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e
qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione
,
come pubblicati sul sito internet
,
presentano
indicati
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

zione del

BancoPosta Fondi SGR
2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e i
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet
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
e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria
,
incompatibilità,
(anche ai fini
Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal
Disposizioni di vigilanza per
gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ) e il
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e

BancoPosta Fondi SGR
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e
dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 21 Marzo 2022
Dott. Stefano Giuliani
Amministratore Delegato
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.

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

21/03/2022

21/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000143/22

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

BancoPosta Fondi SpA SGR BPF GLOB EQ HEDGED LTE

nome
codice fiscale

05822531009

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIALE EUROPA 190

città

ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 914
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

21/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

21/03/2022

21/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000144/22

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

BancoPosta Fondi SpA SGR BP GLOBAL EQUITY LTE

nome
codice fiscale

05822531009

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIALE EUROPA 190

città

ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.599
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

21/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

21/03/2022

21/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000145/22

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

BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO

nome
codice fiscale

05822531009

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIALE EUROPA 190

città

ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 32.866
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

21/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

21/03/2022

21/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000146/22

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

BancoPosta Fondi SpA SGR BP EQUITY DEV COUNTR

nome
codice fiscale

05822531009

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIALE EUROPA 190

città

ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 4.187
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

21/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Eurizon Fund - Equity Europe LTE
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Eurizon AM SICAV - Italian Equity
Eurizon AM SICAV - Global Equity
Eurizon AM SICAV - Global Infrastructure
Totale

n. azioni

% del capitale sociale

63,000

0.0076

8,917

0.0011

4,800

0.0006

23,377

0.0028

128,000

0.0155

1,911

0.0002

62,208

0.0075

292,213

0.0353

premesso che


è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
e s.m.i., l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e
(ii) nel documento denominato “Parere di orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e
qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”),
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile

(anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di
Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di vigilanza per
gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché dalla Circolare n.
288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) e il
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e
dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

22 marzo 2022

_____________________________
Emiliano Laruccia
Head of Investments

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
626

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Nome
Codice fiscale

19884400255
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

63.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
627

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Nome
Codice fiscale

19884400255
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

23.377,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
628

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe LTE
Nome
Codice fiscale

19884400255
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

8.917,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
629

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Nome
Codice fiscale

19884400255
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

4.800,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
630

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Italian Equity
Nome
Codice fiscale

19914500187
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
49, AVENUE J.F. KENNEDY - L-1855 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

128.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
631

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Global Equity
Nome
Codice fiscale

19914500187
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
49, AVENUE J.F. KENNEDY - L-1855 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.911,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
632

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Global Infrastructure
Nome
Codice fiscale

19914500187
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità
49, AVENUE J.F. KENNEDY - L-1855 LUXEMBOURG

Indirizzo

Luxembourg

Città

Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

62.208,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

% del capitale
sociale
27.613
0,0033%

n. azioni

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Rilancio Italia Tr
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Tr Megatrend
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Tr Megatrend Ii

885

0,0001%

10.363

0,0013%

2.970

0,0004%

81.611

0,0099%

230.759

0,0279%

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni

12.493

0,0015%

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40

67.741

0,0082%

434.435

0,0526%

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia

Totale

premesso che


è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
e s.m.i., l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e
(ii) nel documento denominato “Parere di orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e
qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”),
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano


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


LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile
(anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di
Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di vigilanza per
gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché dalla Circolare n.
288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) e il
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e
dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data 21/03/2022

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
681

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

27.613,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
682

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia Tr
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

885,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
683

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

10.363,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
684

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend Ii
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.970,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
685

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

81.611,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
686

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

230.759,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
687

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12.493,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
688

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

67.741,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

Fidelity Funds - Italy
Fidelity Investment Funds - European Fund
Fidelity European Trust PLC
Totale

% del capitale sociale

550,000

0.06660%

1,330,000

0.16106%

540,000

0.06539%

2,420,000

0.29305%

premesso che


è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
e s.m.i., l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e
(ii) nel documento denominato “Parere di orientamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e
qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”),
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile
(anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di
Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di vigilanza per
gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché dalla Circolare n.
288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) e il

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e
dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti

30 Mar 2022
Data______________

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

n. azioni

Azionista

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland)
(FONDITALIA EQUITY ITALY)

Totale

% del capitale
sociale

512.000

0.062%

512.000

0.062%

premesso che


è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e
s.m.i., l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede
legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in
unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica
e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”)
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della
Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento
tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2 all’O.d.G.
dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel
documento denominato “Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di
Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo
Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”), come pubblicati sul sito
internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: V. Parry (British) Chairperson, R. Mei (Italian) Managing Director, M. Cattaneo (Italian) General Manager, C.
Dunne Director, W. Manahan Director, G. Russo (Italian) Director, G. Serafini (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63
Company of the group

N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
applicabile (anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo
degli Istituti di Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993
e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di
vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché
dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli
intermediari finanziari”) e il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate

Governance, dalla Relazione e dal Parere di Orientamento, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

3)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
Fideuram Asset Management (Ireland)

______________________________
Roberto Mei

28 marzo 2022

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio certificazione
22/03/2022

n.ro progressivo annuo
645

Causale della rettifica

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
Nome
Codice fiscale

19854400064
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

Città

D01 -

Stato IRELAND

Dublin

Strumenti finanziari oggetto di certificazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

512.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento certificazione
21/03/2022

Codice Diritto

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di ATLANTIA S.p.A. ".

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
620

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

18.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
621

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

377.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
622

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

71.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
623

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

4.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio certificazione
22/03/2022

n.ro progressivo annuo
646

Causale della rettifica

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
Nome
Codice fiscale

19964500846
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

9-11 RUE GOETHE

Città

L-163

Stato LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

41.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento certificazione
21/03/2022

Codice Diritto

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di ATLANTIA S.p.A. ".

Note
ROBERTO FANTINO

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

23/03/2022

23/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000214/22

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

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT

nome
codice fiscale

222100F7WN57897HUQ37

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60, Avenue J.F. Kennedy

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 14.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

23/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

23/03/2022

23/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000185/22

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

KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA

nome
codice fiscale

549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

AVENUE J F KENNEDY 60

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 700.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

23/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

23/03/2022

23/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000187/22

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

KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA PIR

nome
codice fiscale

2221009QI4TK3KO20X49

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

AVENUE J F KENNEDY,60

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 100.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

23/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

23/03/2022

23/03/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000202/22

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

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - KEY

nome
codice fiscale

549300L9SRLM05Q1CH53

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60, AVENUE J.F. KENNEDY

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003506190

denominazione

ATLANTIA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 140.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

23/03/2022

04/04/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Confidential

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A.
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

),
% del capitale sociale

Legal and General Assurance (Pensions
management) Limited

2,625,757

0.317

Totale

2,625,757

0.317

premesso che
è stata convocata ai sensi dell art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e
s.m.i.,
blea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede
legale di Piazza di San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00,
in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione
te della Società
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della
Società ( Statuto ) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Codice di Corporate Governance , per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento
tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell
zione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2 al O.d.G.
mblea ( Relazione ) ex art. 125ter D.lgs. n.
TUF , e (ii) nel
Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione
di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo
Consiglio di Amministrazione
, come pubblicati sul sito
internet d
,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nel
Consiglio di Amministrazione della Società:

indicati

zione del

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited
Registered in England and Wales No 02091894
Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA

Confidential

N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall art. 5 del Regolamento del
Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l
orti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet
del mittente 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
ittent e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società
di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, altresì,
sotto la propria responsabil
eleggibilità, incompatibilità,
nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile (anche ai fini
rizione della contro
Elettronica), ivi inclusi quelli richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal Provvedimento della
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited
Registered in England and Wales No 02091894
Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA

Page 2

Confidential

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento
e gli istituti di moneta elettronica
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ) e il possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal
Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Parere di Orientamento, nonché,
più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato
, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45
ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti

Data______________

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited
Registered in England and Wales No 02091894
Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA
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Citibank Europe Plc

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

21082/Conto Monte 3566

ABI

CAB

1600

CITIBANK EUROPE PLC

denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI ( n. conto MT )
denominazione
3. Data della richiesta

4. Data di invio della comunicazione

05.04.2022
ggmmssaa

05.04.2022
ggmmssaa
6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

5. N.ro progressivo annuo

7. Causale della
rettifica/revoca

091/2022
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW
9. Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o denominazione

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

( ggmmaa)

Nazionalita'

Indirizzo

ONE COLEMAN STREET
LONDON, EC2R 5AA

Citta'

UK

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003506190

ISIN
denominazione

ATLANTIA SPA
2,521,327

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :
Natura
Beneficiario Vincolo
13. Data di riferimento

14. Termine di Efficacia

31.03.2022

05.04.2022 (INCLUSO)

ggmmssaa

ggmmssaa

16. Note

15.Diritto esercitabile

DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ATLANTIA S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le
percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

% del capitale sociale

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo
Mediolanum Flessibile Futuro Italia

1.200.000

0,15%

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

100.000

0,01%

1.300.000

0,16%

Azionista

Totale

premesso che


è stata convocata ai sensi dell’art.106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i.,
l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale di Piazza di
San Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, o nel
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società
(“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate
Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa
del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 2 all’O.d.G. dell’Assemblea
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Parere
di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione
quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”),
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

Sede Legale
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it
www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società
iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione
“Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
Società con unico Socio

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Frigerio

2.

Giuseppe

Guizzi

3.

Licia

Soncini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance
come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione della
Società pubblicato sul sito internet dell’Emittente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento anche indiretti 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 TUF, rilevabili in data odierna,
rispettivamente, 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;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR
87E05 L219F) 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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****

www.mediolanumgestionefondi.it

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, altresì, sotto
la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile (anche ai fini dell’iscrizione della
controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di Moneta Elettronica), ivi inclusi quelli
richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019
“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché
dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari”) e il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Parere
di Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.

Milano Tre, 22 marzo 2022

www.mediolanumgestionefondi.it

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
641

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

BASIGLIO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.200.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
21/03/2022

data di rilascio comunicazione
21/03/2022

n.ro progressivo annuo
642

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

BASIGLIO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003506190

Denominazione ATLANTIA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

100.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data Modifica

Data costituzione

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
21/03/2022

Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
04/04/2022

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
ROBERTO FANTINO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il sottoscritto GIUSEPPE GUIZZI, nato a Napoli, il
fiscale
, residente in

, codice

premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Atlantia S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede legale di Piazza di San
Silvestro n.8, Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica
convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice
di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della
lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione,
(i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sul punto 2) all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), ex art. 125 ter
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), (ii) nel documento denominato
“Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia agli
Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio
di Amministrazione” (“Parere di Orientamento”), come pubblicati sul sito
internet della Società
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e
di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
! l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
! di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente (anche ai fini dell’iscrizione della controllata
Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di Moneta Elettronica), e dallo Statuto
ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies,
comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n.
162);

! di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza
professionale richiesti dal D. Lgs. 385/1993 e dal Provvedimento della Banca
d’Italia del 23 luglio 2019 “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di
pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, nonché dalla Circolare n. 288
del 3 aprile 2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.
! di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di
Corporate Governance come recepiti e integrati dall’art. 5 del Regolamento
del Consiglio di Amministrazione della Società pubblicato sul sito internet
dell’Emittente e richiamati nella Relazione e nel Parere di Orientamento per la
nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione
in quanto applicabile;
! di poter garantire, in caso di nomina, l’adeguata disponibilità di tempo per lo
svolgimento diligente dei propri compiti, tenendo conto dell’impegno
connesso alle ulteriori attività professionali svolte, nonché del numero
complessivo di incarichi di amministratore o di controllo ricoperti in altre
società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società di
rilevanti dimensioni, avuto riguardo alla disciplina sul cumulo degli incarichi
degli amministratori prevista nel “Regolamento del Consiglio di
Amministrazione di Atlantia S.p.A.”, come pubblicato sul sito internet della
Società;
! di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente
con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività
concorrente con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire cariche
negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di
imprese concorrenti della Società anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2390
c.c.;
! di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
! di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità,
autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
! di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
! di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
! di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa

pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società
secondo le modalità e per le finalità descritte nell’informativa resa dalla
Società sul proprio sito internet nella sezione dedicata all’evento assembleare.
dichiara infine
! di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
! di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione
dell’organo amministrativo della Società che si terrà in occasione
dell’Assemblea.
In fede,
Firma: ___________________
Roma, 21 marzo 2022
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
CURRICULUM VITAE

Nato a Napoli il
, si è laureato nel 1991 in giurisprudenza
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi dal titolo “La
Consob e la sua evoluzione”, Relatore il prof. Berardino Libonati, e riportando
110 e lode.
Si è formato professionalmente con il prof. avv. Berardino Libonati, presso
il cui studio ha svolto attività professionale sino al 2006. E’ iscritto all’albo
degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine di Roma dall’8 agosto 1994. Dal
10 marzo 2001 è altresì abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori.
Già ricercatore di diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Urbino dal 1996 al 1998, conseguito il titolo di
professore associato, dal primo novembre del 1998 ha assunto la titolarità
dell’insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Firenze, dove ha prestato servizio sino al 31 ottobre 2004.
Sempre presso la Facoltà di Economia di detta Università ha mantenuto, nel
triennio 1998-2000, la titolarità dell’insegnamento di diritto delle assicurazioni.
Professore ordinario dal 1° novembre 2000, dal 1° novembre del 2004 sino al
13 dicembre 2021 ha prestato servizio, presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Napoli “Federico II”, dove è stato titolare dell’insegnamento
di diritto commerciale oltre ad aver assunto, per supplenza, nel corso degli
anni, anche la titolarità degli insegnamenti di diritto delle assicurazioni, di
diritto industriale e di diritto della navigazione. Dal 14 dicembre 2021 è in
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor
Vergata, dove è attualmente titolare degli insegnamenti di Diritto della crisi di
impresa e di Diritto della concorrenza
Ha ricoperto, in passato, importanti ruoli direttivi all’interno di consigli di
amministrazione di società quotate, in particolare Assicurazioni Generali. Su
nomina della Banca d’Italia è stato componente comitato di sorveglianza della
Banca delle Marche S.p.a. in amministrazione straordinaria e di Medio Leasing
S.p.A. in amministrazione straordinaria. Attualmente è componente del
consiglio di amministrazione di Atlantia S.p.A., come amministratore espresso
dalla lista di minoranza presentata dagli investitori istituzionali.
Dal 1 ottobre del 2009 al 15 ottobre 2015, è stato componente, per
designazione di Confindustria, dell’Arbitro Bancario Finanziario (collegio di
Napoli), organismo di adr istituito dalla Banca d’Italia per la risoluzione

PROF. AVV. GIUSEPPE GUIZZI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

stragiudiziale delle controversie in materia bancaria. Dal 19 dicembre 2016 è
componente, per designazione delle Associazioni degli Intermediari
(Assogestioni e ABI), dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie, organismo
istituito dalla CONSOB per la risoluzione stragiudiziale per le controversie in
materia di servizi di investimento.
E’ membro della direzione della Rivista del diritto commerciale, di RdS-Rivista
del diritto societario, dell’Osservatorio di diritto civile e commerciale. Condirettore
della collana Quaderni Romani di diritto commerciale, è autore di cinque
monografie: Gestione rappresentativa e attività di impresa (Padova, 1997); Il titolo
azionario come strumento di legittimazione. La circolazione delle azioni tra diritto
cartolare, diritto comune e diritto del mercato finanziario (Milano, 2000); Il mercato
concorrenziale: problemi e conflitti (Milano, 2010); Gestione dell’impresa e
interferenze
di
interessi.
Trasparenza,
ponderazione
e
imparzialità
nell’amministrazione delle s.p.a. (Milano, 2014); Il «caso Balzac». Storie di diritto e
letteratura (Bologna 2020). È autore altresì di oltre centoventi pubblicazioni
edite sulle principali riviste giuridiche, in tema di società, impresa, fallimento,
concorrenza, banca e mercato finanziario, titoli di credito. Dal 2007 intrattiene
regolari rapporti di ricerca con le Università della Spagna, ed in particolare
con quella di Valencia, presso la quale nel 2012 è stato visiting professor.
Roma, 21 marzo 2022

prof. avv. Giuseppe Guizzi
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CURRICULUM VITAE

Born in Naples on
, he graduated in 1991 in law at the
University of Rome "La Sapienza", discussing a thesis entitled "La Consob e la
sua evoluzione", Supervisor Prof. Berardino Libonati, and reporting 110 cum
laude.
He trained professionally with Prof. Berardino Libonati, in whose law firm
he worked until 2006. He is enrolled in the register of lawyers at the Council of
the Order of Rome since August 8, 1994. Since March 10, 2001 he is also
qualified to practice before the Court of Cassation and other higher
jurisdictions.
Formerly a researcher in commercial law at the Faculty of Law of the
University of Urbino from 1996 to 1998, after obtaining the title of associate
professor, from November 1, 1998 he took over the teaching of commercial
law at the Faculty of Economics of the University of Florence, where he
worked until October 31, 2004. At the Faculty of Economics of the same
University, in the three-year period 1998-2000, he held the chair of the
teaching of insurance law. Full professor since November 1, 2000, from
November 1, 2004 until December 13, 2021 he worked at the Faculty of Law of
the University of Naples "Federico II", where he was professor of commercial
law, in addition to having taken over, as a substitute, over the years, the
teaching of insurance law, industrial law and navigation law. Since December
14, 2021 he has been working at the Department of Law of the University of
Rome Tor Vergata, where he is currently teaching Bankruptcy Law and
Competition Law.
In the past, he has held important management positions on the boards of
directors of listed companies, in particular Assicurazioni Generali in 20032004. On appointment by the Bank of Italy he was a member of the
supervisory committee of Banca delle Marche S.p.A. in extraordinary
administration and Medio Leasing S.p.A. in extraordinary administration. He
is currently a member of the Board of Directors of Atlantia S.p.A., as director
appointed from the minority list submitted by institutional investors.
From 1 October 2009 to 15 October 2015, he was a member, appointed by
Confindustria, of the Arbitro Bancario Finanziario (Naples panel), an adr body
set up by the Bank of Italy for the out-of-court settlement of disputes on
banking matters. Since December 19, 2016 he has been a member, by
designation of the Associations of Financial Intermediaries (Assogestioni and
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ABI), of the Arbitro delle Controversie Finanziarie (Financial Disputes
Arbitrator), a body established by CONSOB for the out-of-court settlement of
disputes concerning investment services.
He is a member of the editorial board of Rivista del diritto commerciale,
RdS-Rivista del diritto societario and Osservatorio di diritto civile e
commerciale. Co-director of the series Quaderni Romani di diritto
commerciale, he is the author of five books: Gestione rappresentativa e attività
di impresa (Padua, 1997); Il titolo azionario come strumento di legittimazione.
La circolazione delle azioni tra diritto cartolare, diritto comune e diritto del
mercato finanziario (Milan, 2000); Il mercato concorrenziale: problemi e
conflitti (Milan, 2010); Gestione dell'impresa e interferenze di interessi.
Trasparenza, ponderazione e imparzialità nell’amministrazione delle s.p.a.
(Milan, 2014); Il "caso Balzac". Storie di diritto e letteratura (Bologna 2020). He
is also the author of over one hundred and twenty publications published in
leading legal journals, on the subject of companies, business, bankruptcy,
competition, banking and financial market, securities. Since 2007 he has
regular research relationships with the Universities of Spain, and in particular
with the University of Valencia, where in 2012 he was visiting professor.

Rome, March 21st, 2022

prof. avv. Giuseppe Guizzi

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

Il sottoscritto GIUSEPPE GUIZZI, nato a Napoli, il
codice fiscale
, residente in
, con riferimento all’accettazione
della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Atlantia S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.
In fede,

______________________________
Firma

Roma, 21 marzo 2022

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned GIUSEPPE GUIZZI, born in NAPLES, on
, tax code
, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of
Directors of the company Atlantia S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

______________________________
Signature

Rome, March 21st ,1967

