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Slate of candidates for the office of Statutory Auditor filed by a
group of shareholders composed of asset management
companies and other investors1 on April 17, 2020

Section I ‐ Standing Statutory Auditors
1.

Rosalba Casiraghi;

2.

Enrico Maria Bignami.

Section II ‐ Alternate Statutory Auditors
1.

Claudia Mezzabotta.

All the candidates declared to hold the independence requirements provided for by current
legislation, the company by-laws and the Corporate Governance Code for listed companies.
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These are: Aberdeen Standard Investments; Allianz Azioni Italia; Allianz Global Investors Fund; Amundi Asset
Management SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; Arca Fondi SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi S.p.A.; Epsilon SGR S.p.A; Eurizon
Investment SICAV; Eurizon Capital S.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A.; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset
Management Ireland; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Insurance
Asset Management S.p.A.; Generali Investments Luxembourg S.A.; Generali Investments Partners S.p.A.; Kairos
Partners SGR S.p.A.; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR
S.p.A.; Mediolanum International Funds Limited; Pramerica Sicav.

AVV. GIULIO TONELLI
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spettabile
Eni S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma,

a mezzo posta elettronica certificata: corporate_sesocorp@pec.eni.com
Milano, 17 aprile 2020
Oggetto:

Deposito lista Collegio Sindacale di Eni S.p.A. ai sensi dell’art. 28.2
dello Statuto Sociale
Spettabile Eni S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard
Ivestments gestore del fondo Reassure Limited; Allianz Azioni Italia All Stars;
Allianz Global Investors Fund gestore dei fondi: Allianz European Equity
Dividend; SDV Allianz VGL Fonds - AGI SysPro Value Europe; Amundi Asset
Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi
Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022
Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio
2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Seconda Pensione Garantita Esg,
Bamundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi
Bilanciato Euro, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Classic,
Amundi Cedola 2021,Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Esg Selection Plus,
Seconda Pensione Prudente Esg, Amundi Obbligazionario Piu A Distribuzione,
Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Seconda
Pensione Espansione Esg, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia
PIR 2023, Amundi Luxembourg S.A. comparti: Amundi Funds Global Equity
Sustainable Income, Amundi Funds European Equity Sustainable Income; Anima
SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Visconteo, Anima Italia, Anima Geo Italia,
Anima Crescita Italia, Anima Sforzesco; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi:
Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55;
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: BancoPosta Azionario Flessibile,
BancoPosta Orizzonte Reddito, Poste Investo Sostenibile, BancoPosta Azionario
Euro, BancoPosta Global Equity Lte; Epsilon SGR S.p.A gestore del fondo Epsilon
Qvalue; Eurizon Investment SICAV comparti: Euro Equity Insurance Capital
Light, Flexible Equity Strategy 2; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon
Fund comparti: Azioni Strategia Flessibile, Italian Equity Opportunities, Equity

Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Conservative
Allocation, Active Allocation, Flexible Europe Strategy, Equity Market Neutral;
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon multiasset strategia
flessibile giugno 2023, Eurizon multiasset reddito ottobre 2022, Eurizon multiasset
reddito dicembre 2022, Eurizon cedola attiva top luglio 2021, Eurizon cedola attiva
top ottobre 2021, Eurizon cedola attiva top dicembre 2021, Eurizon multiasset
reddito dicembre 2019, Eurizon cedola attiva top maggio 2021, Eurizon multiasset
reddito aprile 2021, Eurizon cedola attiva top aprile 2022, Eurizon multiasset
reddito novembre 2020, Eurizon cedola attiva top maggio 2020, Eurizon defensive
top selection marzo 2025, Eurizon multiasset valutario marzo 2025, Eurizon cedola
attiva top novembre 2022, Eurizon multiasset reddito luglio 2023, Eurizon
multiasset reddito luglio 2022, Eurizon progetto italia 70, Eurizon top selection
dicembre 2022, Eurizon cedola attiva top ottobre 2020, Eurizon top selection
gennaio 2023, Eurizon cedola attiva top giugno 2020, Eurizon cedola attiva top
luglio 2020, Eurizon multiasset reddito marzo 2023, Eurizon cedola attiva top aprile
2021, Eurizon cedola attiva top dicembre 2020, Eurizon multiasset reddito marzo
2022, Eurizon cedola attiva top aprile 2023, Eurizon multiasset reddito aprile 2020,
Eurizon multiasset reddito maggio 2021, Eurizon cedola attiva top maggio 2023,
Eurizon multiasset strategia flessibile maggio 2023, Eurizon cedola attiva top
giugno 2023, Eurizon high income dicembre 2021, Eurizon disciplina attiva
dicembre 2022, Eurizon azioni italia, Eurizon disciplina attiva dicembre 2021,
Eurizon multiasset reddito maggio 2020, Eurizon cedola attiva top ottobre 2023,
Eurizon multiasset reddito ottobre 2021, Eurizon cedola attiva top maggio 2022,
Eurizon top star - aprile 2023, Eurizon multiasset reddito giugno 2020, Eurizon
multiasset reddito giugno 2021, Eurizon cedola attiva top giugno 2022, Eurizon
disciplina attiva ottobre 2021, Eurizon multiasset strategia flessibile ottobre 2023,
Eurizon top selection marzo 2023, Eurizon multiasset reddito dicembre 2021,
Eurizon income multistrategy marzo 2022, Eurizon top selection maggio 2023,
Eurizon top selection luglio 2023, Eurizon traguardo 40 febbraio 2022, Eurizon
disciplina attiva maggio 2022, Eurizon cedola attiva top ottobre 2022, Eurizon
multiasset reddito ottobre 2020, Eurizon defensive top selection luglio 2023,
Eurizon multiasset reddito maggio 2022, Eurizon disciplina attiva marzo 2022,
Eurizon opportunity select luglio 2023, Eurizon pir italia azioni, Eurizon disciplina
attiva luglio 2022, Eurizon disciplina attiva settembre 2022, Eurizon progetto italia
40, Eurizon multiasset reddito maggio 2023, Eurizon defensive top selection
dicembre 2023, Eurizon multiasset valutario dicembre 2023, Eurizon top selection
prudente dicembre 2023, Eurizon top selection crescita dicembre 2023, Eurizon top
selection prudente marzo 2024, Eurizon top selection equilibrio marzo 2024,
Eurizon top selection crescita marzo 2024, Eurizon multiasset valutario marzo
2024,- Eurizon defensive top selection marzo 2024, Eurizon top selection settembre
2023, Eurizon multiasset reddito ottobre 2023, Eurizon multiasset valutario ottobre
2023, Eurizon defensive top selection ottobre 2023, Eurizon top selection dicembre
2023, Eurizon top selection prudente maggio 2024, Eurizon top selection equilibrio
maggio 2024, Eurizon top selection crescita maggio 2024, Eurizon disciplina
globale marzo 2024, Eurizon defensive top selection maggio 2024, Eurizon
multiasset valutario maggio 2024, Eurizon disciplina globale maggio 2024, Eurizon
top selection prudente giugno 2024, Eurizon top selection equilibrio giugno 2024,
Eurizon top selection crescita giugno 2024, Eurizon defensive top selection luglio
2024, Eurizon multiasset valutario luglio 2024, Eurizon top selection crescita
settembre 2024, Eurizon defensive top selection ottobre 2024, Eurizon top selection

prudente settembre 2024, Eurizon top selection equilibrio settembre 2024, Eurizon
top selection prudente dicembre 2024, Eurizon top selection equilibrio dicembre
2024, Eurizon top selection crescita dicembre 2024, Eurizon multiasset valutario
ottobre 2024, Eurizon income strategy ottobre 2024, Eurizon top selection prudente
marzo 2025, Eurizon top selection equilibrio marzo 2025, Eurizon top selection
crescita marzo 2025, Eurizon defensive top selection dicembre 2024, Eurizon
multiasset valutario dicembre 2024; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset
Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram
Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia,
Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund
Equity Italy; Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR gestore del fondo
Generlai Revenus; Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore Dei Fondi:
Generali Investment Sicav, Generali Diversification, Gsmart Pir Evoluz Italia,
Gsmart Pir Valore Italia, Generali Multiportfolio Solutions Sicav; Generali
Investments Partners S.p.A. SGR gestore del fondo Gie Alleanza Obbligazionario;
Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos
International Sicav comparti Italia, Target Italy Alpha, Europaesg; Legal&General
Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR
S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum
International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity;
Pramerica Sicav comparti: Italian Equity, Euro Equity, Social 4 Future & Absolute
Return, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti
del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso
della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà il giorno 13
maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico
Mattei, 1, 00144, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente
una percentuale pari al 1,34211% (azioni n. 48.774.595) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE
La sottoscritta Rosalba Casiraghi, nata a Milano, il 17 giugno 1950,

premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Eni S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 13 maggio
2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico
Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente (incluso l’art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012,
come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n.
135), e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno
(“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e nel
documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni
SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020”, come pubblicati
sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di
Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara


l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162 – ai sensi dello Statuto, le materie strettamente attinenti all'attività della
Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. I
settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore
ingegneristico e quello geologico - nonché come indicati nella Relazione e,
comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto
Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore

disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della
Società;


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



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



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



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



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



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



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



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



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

In fede,

10 aprile 2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

Rosalba Casiraghi

She graduated in Business Administration, faculty of economics, from the Luigi Bocconi University
in Milan. She is certified public auditor.
She is currently standing Chiarman of Statutory Auditors of Eni, Statutory Auditor of Whirlpool
EMEA and S.E.A.
She is Chairman of illimity bank and Director of Luisa Spagnoli Group.
She started her carreer as cost accountant in a subsidiary of a US corporation and then she
became Chief Financial Officer of the company distributor in Italy of Yamaha Motors co.
After these work experiences, she has undertaken business and professional activities, also as
Director and Statutory Auditor in companies operating in industrial and financial sector, listed and
unlisted.
From 1986 to 2000, she was Director of Gpf&Associati, an institute for market research. From
1994 to 2001 she was member of the Italian Commission on Privatization at the Italian Ministry of
Economy and Finance. From 1999 to 2003 she was standing Statutory Auditor of Pirelli. From 2001
to 2003 she was Director of Banca Primavera (Banca Generali). From 2003 to 2006 she was
standing Statutory Auditor of Telecom Italia. From 2005 to 2006 she was standing Statutory
Auditor of Banca Intesa. From 2007 to 2013 she was Chairman of Nedcommunity (the Italian
association of Independent Directors). From 2007 al 2016 she was member of Supervisory Board
of Banca Intesa Sanpaolo. From 2008 to 2012 she was standing Statutory Auditor of Industrie De
Nora. From 2008 to 2013 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca Cr Firenze.
From 2009 to 2012 she was Director of Alto Partners Sgr. From 2009 to 2014 she was Director of
NH Hotels SA. From 2012 to 2016 she was Member of the Board of Università degli Studi di
Milano. From 2012 to 2015 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of NPL Non
Performing Loans. From 2013 to 2015 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of
Telecom Media. From 2014 to 2017 she was standing Statutory Auditors of Fabbrica Italiana Lapis
F.I.L.A. From 2014 to 2017 she was standing Statutory Auditors of Persidera (TIM group). From
2016 to 2017 she was Chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca popolare di Vicenza
(Fondo Atlante). She was Chairman of Statutory Auditors of Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo)
from 2014 to 2018. She was Director of FSI SGR from 2016 to 2019.
She contributes to business press, in particular for many years she had been technical advisor on
economic and financial issues for Il Corriere della Sera, Il Mondo and L'Espresso.
In recent years, she contributed to the publication of several books on control systems and on
corporate governance.
Milan, April 10, 2020

ROSALBA CASIRAGHI
Diploma liceo classico.
Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi.
Revisore dei conti n 11897 dal 12/4/1995
Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier, del gruppo Utc, al controllo di gestione diventandone il
responsabile.
Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della Yamaha Motors co.
Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di
amministratore e sindaco in società industriali e finanziarie.
In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in materia di
corporate governance e con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica
su temi economici e finanziari.
Attuali incarichi:
- Consigliere del Gruppo Luisa Spagnoli
- Presidente del collegio sindacale di Eni
- Sindaco effettivo Sea Società Servizi Aereoportuali
- Sindaco effettivo di Whirlpool Emea
- Presidente illimity bank
Principali precedenti incarichi:
- Consigliere di FSI Sgr dal 2011 al 2019
- Consigliere di Recordati dal 2014 al 2019
- Presidente del collegio sindacale di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo) dal 2008 al 2018
- Sindaco effettivo di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini F.I.L.A. dal 2014 al 2017
- Sindaco effettivo Persidera (gruppo TIM) dal 2014 al 2017
- Presidente del collegio sindacale di Banca Popolare di Vicenza (Fondo Atlante) dal 2016 al 2017
- Consigliere di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo dal 2007 al 2016
- Consigliere dell’Università degli Studi di Milano dal 2012 al 2016.
- Consigliere di Nh Hotels S.A. gruppo spagnolo nel campo alberghiero dal 2009 al 2014.
- Presidente Collegio Sindacale Banca Cr Firenze dal 2008 al 2013.
- Consigliere di Alto Partners Sgr dal 2009 al 2012.
- Sindaco di Industrie De Nora dal 2008 al 2012.
- Consigliere di Biancamano dal 2009 al 2012.
- Sindaco effettivo di Banca Intesa dal 2005 al 2006.
- Sindaco effettivo di Telecom Italia dal 2003 al 2006.
- Sindaco effettivo di Pirelli dal 1999 al 2003.
- Consigliere di Banca Primavera dal 2001 al 2003.
- Consigliere di Gpf & Associati, istituto di ricerche di mercato dal 1986 al 2000.
- Presidente del collegio sindacale di NPL Non Performing Loans, società finanziaria dal 2012 al 2015.
- Presidente del collegio sindacale Telecom Media dal 2013 al 2015.
- Presidente di Nedcommunity, l’associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti dal 2007 al 2013
- Membro del Comitato per le privatizzazioni del Ministero del Tesoro (Comitato Draghi) dal 1994 al 2001.

Milano, aprile 2020

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

The undersigned Rosalba Casiraghi, born in Milan , on June 17, 1950, , with reference to the
acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company ENI
S.p.A.

HEREBY DECLARES

that she has administration and control positions in following companies:
Eni S.p.A

Chiarman of Statutory Auditors

illimity bank S.p.A

Chiarman of the Board of Directors

Whirlpool EMEA S.p.A

Statutory Auditor

Sea S.p.A

Statutory Auditor

Luisa Spagnoli S.p.A

Non Executive Director

SPA.PI S.R.L

Non Executive Director (Luisa Spagnoli group)

SPA.IM S.R.L.

Non Executive Director (Luisa Spagnoli group)

Sincerely,

Fino Mornasco, April 10, 2020

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

La sottoscritta Rosalba Casiraghi, nata a Milano, il 17 giugno 1950,
, con riferimento
all’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società ENI S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:
Eni S.p.A

Presidente Collegio Sindacale

illimity bank S.p.A

Presidente Consiglio d’Amministrazione

Whirlpool EMEA S.p.A

Sindaco effettivo

Sea S.p.A

Sindaco effettivo

Luisa Spagnoli S.p.A

Consigliere di Amministrazione

SPA.PI S.R.L

Consigliere di Amministrazione (gruppo Luisa Spagnoli)

SPA.IM S.R.L.

Consigliere di Amministrazione (gruppo Luisa Spagnoli)

In fede,

Fino Mornasco, 10 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE
Il sottoscritto Enrico Maria Bignami nato in Milano il 7 maggio 1957,

premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti di Eni S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in
unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1,
00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente (incluso l’art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012,
come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n.
135), e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco
della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”)
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e nel documento
denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà
eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020”, come pubblicati sul sito internet
della Società,
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di
Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
§

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo
degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui
all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal
Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di
onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero
della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – ai sensi dello Statuto, le materie
strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale,
economia aziendale e finanza aziendale. I settori strettamente attinenti
all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

ci

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

In fede,
Firma: _____________________
Data:
14 aprile 2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

E ic Ma ia Big a i

E’ nato a Milano nel 1

.

Laureato nel 1
con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in
libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano. E’
iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1 1, è revisore contabile dal
1
.
E’ socio fondatore e managing
societaria tributaria.

a ne di Bignami Associati consulenza aziendale

Ha esperienza consolidata nell’ad i ing, in particolare nell’ambito della g e nance,
dell'analisi strategica e nel supporto nelle operazioni di sviluppo e di
na nd
nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo di società, anche quotate e
appartenenti a gruppi multinazionali; nell'amministrazione e liquidazione di aziende; nella
consulenza tributaria.
Attualmente, tra le altre, è Sindaco effettivo di ENI SpA, Membro dell’Organismo di
Vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica Group SpA, Amministratore non esecutivo e
indipendente di Masi Agricola SpA. Tra le non quotate, è Presidente del Collegio Sindacale
di Luisa Spagnoli SpA, Aon Benfield Italia SpA, Carcano Antonio SpA, Sindaco effettivo di
Butangas SpA (e di altre società del gruppo), Presidente dell’Organismo di Vigilanza
d.lgs. 231/01 di FSI SGR SpA e membro dell’Organismo di Vigilanza dell‘Università Bocconi.
E’ Membro del Consiglio direttivo della LILT – Lega per la lotta contro i tumori, sezione
provinciale di Milano.
E’ stato Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia SpA, Exor SpA, Inwit SpA,
Biancamano SpA, RCS Sport SpA, Brandt Italia SpA; Amministratore indipendente, Lead
Indipendent Director, membro del Comitato strategico e del Comitato nomine e
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remunerazioni di Inwit SpA; liquidatore di HDC SpA e di Dynamis Equity Partners SpA;
Sindaco di So.Ge.Mi. SpA. In Telecom Italia e in Inwit è stato anche incaricato dell’attività
di Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01.
E’ membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l’associazione degli amministratori
non esecutivi e indipendenti; ne coordina il Reflec i n G
che ha emanato - tra l’altro i “Principi di c
a e g e nance delle PMI non quotate”; è membro anche di un
Reflection Group dedicato al tema Controlli e Rischi, dove ha partecipato ad
approfondimenti su molti temi, tra cui: la valutazione del sistema di i k managemen e
controllo interno; l’integrazione dei processi di pianificazione strategica e i k
managemen ; l’agenda del comitato controllo e rischi; la riforma EU su Audit e gli impatti
sul Collegio sindacale e il Comitato controllo e rischi; la Sostenibilità, le informazioni non
finanziarie ed il i k managemen integrato; l’evoluzione del f ame
k ERM; c be i k e
ruolo del Comitato controllo e rischi.
E’ relatore ai corsi di ind c i n per amministratori indipendenti e sindaci di società
quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime, al TEB (The Effective Board) di
Nedcommunity su temi di architettura e funzionamento dei sistemi di controllo interno,
c n l g e nance e sul collegio sindacale.
E’ relatore a convegni e
k h su temi diversi, tra cui: imprese costruite per durare; la
g e nance e il sistema dei controlli e di gestione dei rischi nelle società quotate, e non;
g e nance delle operazioni di sviluppo e di e
c ing; in e nal a di e rischi; il collegio
sindacale; l’organismo di vigilanza d.lgs. 231/01.
Ha scritto articoli e interventi in tema di g e nance su la Rivista dei Dottori
Commercialisti, l’Impresa e HBR Harward Business Review.
Il suo metodo si caratterizza per l’innovazione continua, il rigore dell’approccio e la ricerca
della visione alternativa per la soluzione del problema. Bignami Associati è lo specchio
della sua filosofia organizzativa dove l'efficienza si coniuga all'efficacia.
Milano, aprile 2020

Enrico Maria Bignami

Born in Milano in 1957.
Graduated in 1979 with full marks in Business Economy - Specialization: liberal profession as
business expert at “Università L. Bocconi di Milano”. Admitted to the Board of Business Experts
(“Dottori Commercialisti”) of the City of Milano in 1981. Chartered Accountant since 1988.
He is a partner and CEO in “Bignami Associati - Consulenza Aziendale Societaria Tributaria” seated
in Milano and Rome.
He is engaged in the following activities:
• participation in BoD and Statutory Auditors committee (the Audit Committee, according to
Italian law) and Supervisory Board according to 231/01 law of companies, including listed
and belonging to multinational groups companies,
• advice, particularly on corporate governance,
• strategic analysis and support to companies in development and turnaround operations,
• management and winding up of companies.
• general advice on corporate, business and tax laws.
Presently, among others, he is: Member of the Board of Auditors of ENI S.p.A., Member of
Supervisory Board according to 231/01 law of Luxottica Group S.p.A. and Chairman of Supervisory
Board according to 231/01 law of FSI SGR S.p.A., non-executive and independent Director of Masi
Agricola SpA. Among the unlisted companies he is a Chairman of the Board of Auditors of Luisa
Spagnoli SpA, Aon Benfield Italia SpA, Carcano Antonio SpA; Member of the Board of Auditors of
Butangas SpA. He is in the Board of Directors of LILT - Lega per la lotta contro i tumori in Milano.
He has been, among others, Chairman of the Board of Auditors of Telecom Italia S.p.A., Exor SpA,
Inwit Sp.A., Biancamano SpA, Brandt Italia Spa, Rcs Sport SpA; Lead Independent Director and
Member of Strategic Committee and of Nomination and Compensation Committee of Inwit S.p.A.,
liquidator of HDC SpA and of Dynamis Equity Partners SpA; Member of the Board of Auditors of
So.Ge.Mi SpA. He has been also Member of Supervisory Board according to 231/01 in Telecom
Italia and Inwit.
He is member of the Board of Directors of Nedcommunity, the Italian association of non-executive
and independent directors, in that context he has coordinated the working group which adopted
the "Principles of corporate governance for unlisted SMEs". He is also a member of a Reflection
Group dedicated to the topic of Controls and Risks, where he has participated in in-depth analyzes

j

on many topics, including: the evaluation of the risk management and internal control system; the
integration of strategic planning and risk management processes; the agenda of the control and
risk committee; the EU reform on Audit and the impacts on the Board of Statutory Auditors and
the Control and Risk Committee; Sustainability, non-financial information and integrated risk
management; the evolution of the ERM framework; cyber risk and role of the Control and Risk
Committee..
He contributed to the drafting of the Italian Code of Conduct for Listed Companies of 2011. He is
speaker at induction courses for independent directors and auditors of listed companies,
organized by Assogestioni and Assonime.
He has been speaker at conferences and workshops on various topics, including:
• “built to last” companies,
• the system of controls in listed and unlisted companies,
• governance and organization in the restructuring,
• internal audit and risk,
• the strategic role, functions and responsibilities of the Board of Auditors,
• the allocation to the Board of Auditors of the functions of Supervisory Body according to
231/01 law,
• governance in SMEs.
He wrote articles and interventions on governance in the Rivista dei Dottori Commercialisti,
L’Impresa and HBR Harward Business Review.
His method is characterized by dynamic change and the research of alternative vision for the
solution of the problem. Bignami Associati reflects his organizational philosophy where efficiency
is accompanied by efficacy.
Milan, April 2020

Enrico Maria Bignami
list of administration and control offices, pursuant to art. 2400 of the civil code, updated to 2020-4-14

company

registered office

no. business register
and tax code

corporate position

ANDRA SPA

Opera MI

06295860156

Chief of Statutory Auditors

AON BENFIELD ITALIA SPA

Milano

00607330933

Chief of Statutory Auditors

BI-11 AMMINISTRAZIONI SRL

Milano

01761560158

Chief of Board of Directors

BUTAN GAS SPA

Roma

00443130588

Statutory Auditor

CAPITAL PARTNERS ITALIA SRL

Milano

10563790152

Sole Administrator

CARCANO ANTONIO SPA

Mandello del Lario / LC

00206440133

Chief of Statutory Auditors

ESSEA FINANZIARIA EDITORIALE SRL

Milano

08688290157

Chief of Board of Directors

ENI SPA

Roma

00484960588

Statutory Auditor

GENEA SRL

Milano

11108650158

Executive Director

IMMOBILIARE PASQUALE SRL in liquidazione

Milano

03550980159

Liquidartor

LONGOBARDI FINANZIARIA SRL in liquidazione

Milano

08457330150

Liquidartor

LUISA SPAGNOLI SPA

Perugia

02742760545

Chief of Statutory Auditors

MASI AGRICOLA SPA

Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr)

03546810239

Non executive Director

OCEAN OVERSEAS SRL

Milano

12287310150

Chief of Statutory Auditors

POLYPHOTO SPA

Opera MI

04219520154

Chief of Statutory Auditors

SPA.IM SPA

Perugia

02122330547

Chief of Statutory Auditors

SPA.PI SPA

Perugia

00162460547

Chief of Statutory Auditors

THE KEYRULES COMPANY SRL

Milano

06314440964

Chief of Board of Directors

VERONIKI HOLDING SPA

Milano

06983480960

Statutory Auditor
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Claudia Mezzabotta
Dottore commercialista - Revisore legale
B) Member of Board of Directors: none

As per the above declarations, I, the undersigned, therefore declare to satisfy ali the requirements
prescribed by the law currently applicable, in order to accept the appointment as member of the
Board of Statutory Auditors of the company.
Milan, Aprii 10, 2020

Attachments:
ID card;
persona! tax number;
curriculum vitae.

The address to be used in order to send any communication relateci to the appointment is the
following:

Dr Claudia Mezzabotta
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Via
Carlo Pisacane, 24
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
20129 Milano
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
Tel.
& fax no.
02 5469308
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiino. iiiiiiiiiiiiiiiii
Mobile
335 8386118
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Email:
cmezzabotta@yahoo
.it
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Certified email: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
claudia.mezzabotta@odcecmilano.it
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Via Carlo Pisacane 24, 20129 Milano, ltaly - Te/. & fax no. +39 02 5469308 - Email: cmezzabotta@vahoo.it
P.IVA 01363610419 - C.F. MZZCLD708430488M
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Aberdeen Standard Investments - Reassure
Limited
Aberdeen Standard Investments - Reassure
Limited

666.451

0,01834%

15.221

0,00042%

Totale

681.672

0,01876%

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

Signore Liam Pritchard
Data 17 Aprile, 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS
(custodian a/c no: AHHU)

950,000

0.03%

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz European Equity Dividend
(custodian a/c no: AG08)

1,013,175

0.03%

SDV Allianz VGL Fonds - AGI SysPro Value
Europe
(custodian a/c no: 7020474089)

1,780,546

0.05%

Totale

3,743,721

0.11%

premesso che
è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

Al Hewitt
__________________________
Firma degli azionisti
Data: 15th April 2020

Pascal Janssen

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO
ITALIA
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO
ITALIA
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO
ITALIA
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO
RISPARMIO 2022 QUATTRO
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO
RISPARMIO 2022 TRE
Amundi Asset Management SGR SpA –
AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO
RISPARMIO 2022
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE
GARANTITA ESG
Amundi Asset Management SGR SpA –
AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO
CRESCITA 2022 DUE
Amundi Asset Management SGR SpA –
AMUNDI BILANCIATO EURO
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG
SELECTION TOP
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG
SELECTION CLASSIC
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI CEDOLA
2021
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI
DISTRIBUZIONE ATTIVA
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG
SELECTION PLUS
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE
PRUDENTE ESG
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI
OBBLIGAZIONARIO PIU A DISTRIBUZIONE
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE
BILANCIATA ESG
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE
SVILUPPO ESG
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE
ESPANSIONE ESG
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS GLOBAL
EQUITY SUSTAINABLE INCOME
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROPEAN
EQUITY SUSTAINABLE INCOME
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI VALORE
ITALIA PIR
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI
ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

Totale

n. azioni

% del capitale sociale

714.000,00

0,019647%

404.395,00

0,011128%

1.542.183,00

0,042435%

552,00

0,000015%

584,00

0,000016%

661,00

0,000018%

673,00

0,000019%

3.575,00

0,000098%

4.890,00

0,000135%

5.031,00

0,000138%

9.400,00

0,000259%

13.010,00

0,000358%

16.423,00

0,000452%

3.843,00

0,000106%

4.276,00

0,000118%

29.445,00

0,000810%

22.707,00

0,000625%

80.970,00

0,002228%

59.710,00

0,001643%

105.294,00

0,002897%

262.098,00

0,007212%

553.593,00

0,015233%

647.558,00

0,017819%

72.000,00

0,001981%

138.000,00

0,003797%

4.694.871,00

0,10278%

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

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del documento di identità dei candidati.

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

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.
Amundi SGRpa
Il Legale Rappresentante

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.P.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni
ordinarie di ENI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale
di seguito indicate:
Azionista

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

n. azioni

- Anima
- Anima
- Anima
- Anima
- Anima

Visconteo
Italia
Geo Italia
Crescita Italia
Sforzesco

Totale

% del capitale sociale

800.000
700.000
750.000
400.000
350.000

0,022%
0,019%
0,021%
0,011%
0,010%

3.000.000

0,083%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico
Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazio ne
dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2, comma 2,
lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019
e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio
2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”)
e del documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà
eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presenta



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
Il sottoscritto
dichiara inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazio ni
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, rispettivame nte,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc .
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a
dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in
quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di rivolgersi al
numero
di telefono
02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw. it,
a.ferrero@legalmail.it.
Milano, 9 aprile 2020

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)

Milano, 14 aprile 2020
Prot. AD/544 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DI COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.p.A.

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

n. azioni

ARCA FONDI SGR - Fondo Arca Azioni Italia
ARCA FONDI SGR - Fondo Arca Economia
Reale Bilanciato Italia 55
Totale

% del capitale
sociale

1.780.000

0,05%

150.000

0,01%

1.930.000

0,06%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter
D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi al
Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020”
, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e
per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per
la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
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BancoPosta Fondi SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO FLESSIBILE

62.816

0,00173%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA ORIZZONTE REDDITO

74.398

0,00205%

9.598

0,00026%

268.371

0,00738%

3.589

0,00010%

418.772

0,01152%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE

Totale

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

BancoPosta Fondi SGR
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza

BancoPosta Fondi SGR
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

Roma 14 aprile 2020
Dott. Alberto Castelli
Amministratore Delegato
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qvalue

2.243

0,000%

Totale

2.243

0,000%

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

__________________________
Firma degli azionisti
Data 09/04/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
ENI S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset strategia flessibile giugno 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito ottobre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito dicembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top luglio 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top ottobre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top dicembre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito dicembre 2019
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top maggio 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito aprile 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top aprile 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito novembre 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top maggio 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top novembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito luglio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 70
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection dicembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top ottobre 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection gennaio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top giugno 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top luglio 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito marzo 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top aprile 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top dicembre 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito marzo 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top aprile 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito aprile 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito maggio 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset strategia flessibile maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top giugno 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon high income dicembre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva dicembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni italia

n. azioni
17.699
52.394
18.977
19.458
8.706
9.770
7.448
16.486
12.065
30.978
18.801
4.701
1.527
59.987
44.888
15.964
44.287
936.873
388.307
7.640
62.979
3.378
2.373
27.091
12.179
5.442
22.406
27.822
20.483
6.439
30.203
20.224
87.664
76.997
19.721
1.322.214

% del
capitale
sociale
0,000%
0,001%
0,001%
0,001%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,001%
0,001%
0,000%
0,000%
0,002%
0,001%
0,000%
0,001%
0,026%
0,011%
0,000%
0,002%
0,000%
0,000%
0,001%
0,000%
0,000%
0,001%
0,001%
0,001%
0,000%
0,001%
0,001%
0,002%
0,002%
0,001%
0,036%

Azionista
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva dicembre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito maggio 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito ottobre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top maggio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top star - aprile 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito giugno 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito giugno 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top giugno 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva ottobre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset strategia flessibile ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection marzo 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito dicembre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon income multistrategy marzo 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon traguardo 40 febbraio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva maggio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon cedola attiva top ottobre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito ottobre 2020
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito maggio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva marzo 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon opportunity select luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia azioni
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva luglio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva settembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 40
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection settembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset reddito ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina globale marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina globale maggio 2024

n. azioni
21.750
22.185
158.482
23.087
35.731
74.478
19.137
24.017
19.026
47.250
15.481
179.416
20.810
16.637
171.366
47.189
73.215
47.872
20.527
12.212
6.521
26.629
23.855
15.876
114.372
37.969
49.172
890.946
24.936
510
16.348
1.130
3.308
2.368
8.261
5.634
28.377
4.986
34.502
5.029
45.042
3.408
15.967
2.428
6.351
7.914
13.326
1.652
30.443
3.251

% del
capitale
sociale
0,001%
0,001%
0,004%
0,001%
0,001%
0,002%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,000%
0,005%
0,001%
0,000%
0,005%
0,001%
0,002%
0,001%
0,001%
0,000%
0,000%
0,001%
0,001%
0,000%
0,003%
0,001%
0,001%
0,025%
0,001%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,001%
0,000%
0,001%
0,000%
0,001%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,001%
0,000%

Azionista

n. azioni

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente giugno 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio giugno 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita giugno 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection luglio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario luglio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita settembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection ottobre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente settembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio settembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario ottobre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon income strategy ottobre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon defensive top selection dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon multiasset valutario dicembre 2024
Totale

% del
capitale
sociale

2.443
10.294
10.531
2.306
68.586
12.121
1.968
2.496
12.581
2.426
7.865
11.273
94.486
171.228
1.922
8.679
7.704
655
34.061

0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,002%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,003%
0,005%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,001%

6.408.575

0,176%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

_________________________
Firma degli azionisti
Data 09/04/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

% del capitale
sociale

Eurizon Investment SICAV - Euro Equity
Insurance Capital Light

122,440

0.0034

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile

2,801,474

0.0771

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

249,407

0.0069

Eurizon Fund - Equity Europe LTE

70,613

0.0019

Eurizon Fund - Equity Euro LTE

44,054

0.0012

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility

58,323

0.0016

Eurizon Fund - Conservative Allocation

67,678

0.0019

Eurizon Fund - Active Allocation

476,000

0.0131

Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity
Strategy 2
Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy

291,216

0.008

7,506

0.0002

5,627

0.0002

4,194,338

0.1155

Azionista

Eurizon Fund - Equity Market Neutral
Totale
premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la

presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.
giovedì 9 aprile 2020

_____________________________
Jérôme Debertolis
Conducting Officer

_____________________________
Marco Bus
General Manager

4 Cannon Street,
London
EC4M 6YH
T: +44 (0)20 7283 9911
F: +44 (0)20 7961 4850
www.fidelity.co.uk

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Fidelity Funds - SICAV

500,000

0.02%

Totale

500,000

0.02%

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

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

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK0 Limited (Company No. 2016555)
Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142)
and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with
their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these
companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance
Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and
the Prudential Regulation Authority.

4 Cannon Street,
London
EC4M 6YH
T: +44 (0)20 7283 9911
F: +44 (0)20 7961 4850
www.fidelity.co.uk

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK0 Limited (Company No. 2016555)
Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142)
and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with
their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these
companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance
Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and
the Prudential Regulation Authority.

4 Cannon Street,
London
EC4M 6YH
T: +44 (0)20 7283 9911
F: +44 (0)20 7961 4850
www.fidelity.co.uk

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.
__________________________
Firma degli azionisti
Luca Romano - Sustainable Investing Analyst
Data_____15 04 2020_______

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK0 Limited (Company No. 2016555)
Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142)
and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with
their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these
companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance
Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and
the Prudential Regulation Authority.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le
percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIAPIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50PIANO BILANCIATO ITALIA 30)
Totale

% del capitale sociale

2.332.000=

0,064%

2.332.000=

0,064%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico
Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione
dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2, comma 2,
lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019
e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio
2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”)
e del documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà
eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a
dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in
quanto ciò si rendesse necessario.

*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di rivolgersi al
numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it, ferrero@trevisanlaw.it,
a.ferrero@legalmail.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

___________________________
Gianluca La Calce

15 aprile 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le
percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA
EQUITY ITALY)

2.623.000=

0,072%

Totale

2.623.000=

0,072%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si
terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale
Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di
lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2, comma 2,
lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019
e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio
2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98
(“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni
SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020” , come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

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: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V.Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director
G. Russo (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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna,
rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e
sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per
conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del
Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione
del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto
la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi
delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice

di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la
carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di rivolgersi
al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it, ferrero@trevisanlaw.it,
a.ferrero@legalmail.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

______________________________
Roberto Mei

15 aprile 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
La sottoscritta, Generali Insurance Asset Management S.p.A Società di gestione del
Risparmio, titolare di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

GENERLAI REVENUS

44.350
44.350

Totale

% del capitale sociale

0,0005
0,0005

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presenta

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
La sottoscritta Azionista
dichiara inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.
________________________
Il Legale Rappresentante
Francesco Martorana

Data 10.04.2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
La sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA titolare di azioni
ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di
capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

GENERALI INVESTMENT SICAV
GENERALI DIVERSIFICATION
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA
GSMART PIR VALORE ITALIA
Generali Multiportfolio SOLUTIONS SICAV
Totale

% del capitale sociale

16.565
130.000
74.166
46.032
428.954

0,0002
0,0013
0,0007
0,0005
0,0042
695.717 0,0068

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società,
che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in
Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come
modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter
D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi al
Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020”
, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Internal
Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302

presenta


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
La sottoscritta Azionista
dichiara inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati
per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.

Internal
Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

____________________________
GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA

Data 10.04.2020

Internal
Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)

119.000=

0,003%

Totale

119.000=

0,003%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che
si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio
Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15
novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come
modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione
della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs.
n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio
Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020” , come
pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148,
II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per
conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina
del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì,
sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità
(anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli
incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III

comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di
professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione
e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e
dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più
in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.

Interfund SICAV

_______________________
Massimo Brocca

15 aprile 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di
Management Company di Kairos International Sicav –
comparto EUROPAESG)

12,000

0.00033%

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di
Management Company di Kairos International Sicav –
comparto ITALIA)

500,000

0.01376%

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di
Management Company di Kairos International Sicav –
comparto TARGET ITALY ALPHA)

26,000

0.00072%

538,000

0.01480%

Totale

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore
10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM
del 15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi
al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio
2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.
__________________________
Firma degli azionisti
Data_______16.04.2020________________
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI
S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Legal & General Assurance (Pensions
Management) Limited

9,259,252

0.25

Totale

9,259,252

0.25

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società,
che si terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in
Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2,
comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del
15 novembre 2019 e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come
modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter
D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi al
Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020” ,
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

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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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba
Enrico Maria

Casiraghi
Bignami

2.

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili
in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e
per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la
nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
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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1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di
rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it, a.ferrero@legalmail.it.
__________________________
Firma degli azionisti
4/17/2020

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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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Eni 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

5.000.000

0,13%

Totale

5.000.000

0,13%

Azionista

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si
terrà il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale
Enrico Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di
lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2, comma
2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019
e l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio
2016, n. 135), dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98
(“TUF”) e del documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni SpA
che sarà eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020” , come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

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 COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali
ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente.
– detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del
Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione
del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****

www.mediolanumgestionefondi.it

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di rivolgersi
al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it, ferrero@trevisanlaw.it,
a.ferrero@legalmail.it.

Milano Tre, 9 aprile 2020

www.mediolanumgestionefondi.it
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.P.A.

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

Azionista

Mediolanum International Funds Limited – Challenge

% del capitale sociale

700,000

0.0193%

700,000

0.0193%

Funds – Challenge Italian Equity

Totale

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il
giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1,
00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso
di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2, comma 2, lett.
c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019 e l’art. 19,
comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135),
dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e del
documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà eletto
dall’Assemblea del 13 maggio 2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
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Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II
comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli
Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.
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stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale
della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso
di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.

*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di rivolgersi al
numero
di
telefono
02/877307,
e-mail
tonelli@trevisanlaw.it,
ferrero@trevisanlaw.it,
a.ferrero@legalmail.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Furio Pietribiasi
Data_______________________
Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
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Registered in Dublin No: 264023
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F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ENI S.P.A.

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

n. azioni

% del capitale sociale

PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity, Euro 1.500.000
Equity, Social 4 Future & Absolute Return)

0.04%

1.500.000

0.04%

Totale

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
il giorno 13 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Roma, Piazzale Enrico
Mattei, 1, 00144, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (incluso l’art. 2, comma 2,
lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019 e
l’art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016,
n. 135), dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”)
e del documento denominato “Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Eni SpA che sarà
eletto dall’Assemblea del 13 maggio 2020” , come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Rosalba

Casiraghi

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

2.

Enrico Maria

Bignami

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Claudia

Mezzabotta

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo,
a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se
in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del 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 lista si prega di rivolgersi al
numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it, ferrero@trevisanlaw.it,
a.ferrero@legalmail.it.

__________________________
Firma degli azionisti
Data_______________________

