Pubblicata il 18 aprile 2020

Lista di candidati alla carica di Amministratore depositata da un
raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del
risparmio e da altri investitori1 il 17 aprile 2020
1.

Karina Audrey Litvack;

2.

Pietro Angelo Mario Guindani;

3.

Raphael Louis L. Vermeir.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
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Trattasi di: 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 Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. ai sensi
dell’art. 17.3 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 Consiglio di Amministrazione 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 CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
La sottoscritta Karina Audrey Litvack, nata a Montreal, Canada, il 7 dicembre
1962,
premesso che
A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione 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 di quanto prescritto dalla 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), dallo
statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato
per la Corporate Governance (“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, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione
Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, 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 a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di
professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)

e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina (art. 3) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta
carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
d’ora la loro pubblicazione;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente 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 infine
 di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione
dell’organo 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.

Karina A. Litvack

STUDI


Columbia University Graduate School of Business – New York, USA

1985-86

Master in Economia Aziendale – Finanza e Affari Internazionali



University of Toronto – Toronto, Canada

1979-83

Laurea – Economua Politica (con lode)



Royal Institute of Linguists – Londra, U.K.

1996-97

Diploma in Traduzione e Interpretazione dell’Italiano

ATTUALI INCARICHI NON-ESECUTIVI, DI ADVISORY E/O CONSULENZA


Eni SpA
Membro del consiglio di amministrazione
Mag 2014-ad oggi
Membro del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Sostenibilità e Scenari
Membro del Comitato Compensation (2014-17)



CFA Institute
Membro del consiglio dei governatori

Mag 2019-ad oggi

Business for Social Responsibility –
Membro del consiglio di amministrazione

Nov 2014-ad oggi

Chapter Zero Limited,
Titolare, Membro del consiglio esecutivo

Giu 2019-ad oggi

Climate Governance Initiative
Fondatore

Dic 2015-ad oggi

Tainted Assets Initiative –
Presidente

Nov 2014-ad oggi

Critical Resource Strategy & Analysis Ltd.
Membro del Senior Advisory Panel

Gen 2018-ad oggi













Transparency International-UK
Membro dell’Advisory Committee

2011-ad oggi

INCARICHI NON-ESECUTIVI, DI ADVISORY E/O CONSULENZA PASSATI


Bridges Fund Management Ltd. – Membro dell’Advisory Board



SAP AG – Membro del CEO Sustainability Advisory Panel



Lafarge SA – Membro dello Stakeholder Advisory Panel

2003- 2014



Danone SA – Membro del Key Opinion Leaders Board

2011- 2014



Veolia SA – Membro del Sustainable Development Panel

2008-2010



ExxonMobil – Membro dell’External Citizenship Advisory Committee

2010



IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation
Association)
Membro dell’Independent Advisory Panel

2010

2014- 2019
2010- 2017



Corporate Leaders’ Group on Climate Change



Transparency International Business Principles for Countering Bribery
Membro dello Steering Committee
2004-2007



OECD Russia Corporate Governance Roundtable
Consulente

2005-2009

2013- 2014



Investor submissions on Extractive Industry regulatory reform
Consulente



Natural Resource Governance Institute (ex-Revenue Watch Institute)
2004-2014
Membro del Consiglio di amministrazione; Membro del Comitato Audit & Finanza;
Membro del Comitato Compensation



London Stock Exchange Primary Markets Group
Member

2013-2014

2006-2012



Extractive Industries Transparency Initiative
2003-2009
Membro del Consiglio di amministrazione, Presidente del Comitato Validation;
Presidente Comitato Nomine



Association of British Insurers
Membro dell’Investment Committee

2005-2009

CARRIERA PROFESSIONALE


F&C Asset Management plc (oggi Bank of Montreal Global Asset Management) –
Londra, U.K.
Gen 1998-Dic 2012
Dirigente, Responsabile della Governance e degli Investimenti Sostenibili
Analista, Ethical Research e Dirigente, Ethical Research



Ecofin Ltd – Londra, U.K.
Equity Analyst



NYC Economic Development Corp. – New York, U.S.A.
Project Manager



S.M.G. Associates – New York, U.S.A.
Project Manager



PaineWebber Incorporated (oggi UBS) – New York, U.S.A
Capital Markets Associate
Membro del Team Finanziario Corporate

2001-12
1998-2001

May-Nov 1997

1991-1993

1989

1986-1988

Karina A. Litvack
karina.litvack@gmail.com
Tel: +44 (0)7939 241 044

Experienced non-executive board director with executive experience in Asset Management and nonexecutive experience in Extractives & Energy Sector. Deep expertise in corporate governance, risk
management, sustainability and shareholder engagement. Particular focus on creating value through
constructive engagement between corporates, institutional investors, policymakers and stakeholders.
Strong international outlook and proficiency in five languages. Dual French and Canadian citizen.

CURRENT NON-EXECUTIVE BOARD, ADVISORY & CONSULTANCY ROLES


Eni SpA – Member of Board of Directors
May 2014-Present
Member of key Committees: Control & Risks; Sustainability & Scenarios; Remuneration (to May
2017)

Nominated by Eni’s largest institutional shareholders to serve as Independent Non-Executive Director. Particular
experience in dealing with strategy (incl. climate transition strategy), enterprise risk management, anti-corruption
compliance, governance reform, sustainability, remuneration. Membership of Control & Risks Committee
includes joint review of all audits and internal audit and risk controls in collaboration with Council of Statutory
Auditors. Sustainability & Scenarios Committee supervises development of baseline and alternative scenarios for
all key commodities, which in turn underpin short-term (4-year), medium-term (10-year) and long-term (to 2050)
strategic planning.



CFA Institute – Member of Board of Governors

May 2019-Present

The CFA Institute is the global association of investment professionals that sets the standard for, and
administers, the Chartered Financial Analyst Programme. It promotes investor protection through ethical
behaviour in investment markets, and serves some 150,000 charterholders in over 165 countries.



Business for Social Responsibility – Member of Board of Directors

Nov 2014-Present

Non-profit consulting firm and advocacy network of 250 of world’s largest companies dedicated to promoting
sustainable business practice. Provides advisory services, collaborative initiatives, research and policy
engagement.



Climate Governance Initiative – Founder

Dec 2015-Present

Non-executive director-led project aimed at enhancing “climate competency” skills of current and prospective
directors for companies with material exposure to climate-related risks and opportunities. Lead efforts to establish
forum for NEDs to access specialist training tools and workshops, as well as interact with peers, technical experts,
investors and other stakeholders. Secured support of World Economic Forum to host project and develop Climate
Governance Principles for Non-Executive Directors. Co-founder and Steering Committee member of Italian and
UK Chapters; assisted local Directors in launching Malaysian and French bodies; lead ongoing efforts in other key
international markets.
Owner, Executive Board Member of Chapter Zero Limited, Company Limited by Guaranty registered in UK.



Tainted Assets Initiative – Chairman

Nov 2014-Present

Lead multi-stakeholder initiative aimed at developing new soft-law framework for resolving legacy “taint”
associated with assets acquired via M&A. Secured backing of OECD and Basel Institute for Governance to act as
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convenor for initiative that has drawn participation from corporates, financials, legal and compliance advisors,
civil society and supranationals.



Critical Resource Strategy & Analysis Ltd. – Member of Senior Advisory Panel Jan 2018-Present

Specialist advisor on political, stakeholder and sustainability challenges in Energy and Mining sectors



Transparency International-UK – Member of Advisory Committee

2011-Present

Leading anti-corruption advocacy organisation. Offer particular expertise on engagement with the City and
corporate sector.

PAST BOARD/NON-EXECUTIVE & CONSULTANCY ROLES


Bridges Fund Management Ltd. – Member of Advisory Board

Jan 2014-Sept. 2019

UK’s leading private equity and property investor specialising in impact investing.



Corporate advisory bodies:

2004-2017

Advised major international companies at Chairman-CEO and senior executive level on emerging investor and
stakeholder demands, with particular focus on corporate governance, corruption, anti-competitive behaviour,
public policy & lobbying, climate strategy, industrial ecology, big data, cloud and mobile technology.

o
o
o
o
o
o
o
o



SAP AG – Member of CEO Sustainability Advisory Panel
Jan 2010-Nov. 2017
Lafarge SA – Member of Stakeholder Advisory Panel
Jun 2003-Dec 2014
Danone SA – Member of Key Opinion Leaders Board
Jun 2011-Jul 2014
Veolia SA – Member of Sustainable Development Panel
2008-2010
ExxonMobil – Member of External Citizenship Advisory Committee
Jan 2010-Dec 2010
IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association)
– Member of Independent Advisory Panel
Jan 2010-Dec 2010
Corporate Leaders’ Group on Climate Change
2005-2009
Transparency International Business Principles for Countering Bribery
– Member of Steering Committee
2004-2007

OECD Russia Corporate Governance Roundtable

Jan-2013-Mar 2014

Assisted OECD in mobilising institutional investor community support for reform of Russian corporate
governance. Led over 40 investment institutions (combined assets of over US$10 trillion) in crafting
recommendations for Central Bank of Russia’s 2013 Code of Corporate Governance. Follow-up initiatives
(investor workshop, outreach) to sustain engagement with Russian authorities.



Investor submissions on Extractive Industry regulatory reform

Jul 2013-Apr 2014

Project-managed multiple submissions to Canadian and US regulatory authorities (Natural Resources Canada and
US SEC) by over 30 international investment institutions with assets worth US$6 trillion, regarding introduction of
mandatory reporting of tax and royalty payments by extractive companies.



Natural Resource Governance Institute (ex-Revenue Watch Institute)
May 2004-Jul 2014
Member of Board of Directors; Audit & Finance Committee; Compensation Committee

Provided business/investor perspective to spin-off of Soros Open Society Institute dedicated to combating
corruption in oil and mineral-dependent countries through promotion of fiscal transparency and good
governance.



London Stock Exchange Primary Markets Group

May 2006-Dec 2012
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Invited onto LSE advisory body in response to high-profile drive for reform of UK listing rules following Rosneft
London listing. Initiated and led voluntary multi-party initiative (asset managers, banks, issuers, auditors, law
firms) that culminated in FSA adoption of stricter transparency and governance standards for overseas issuers.



Extractive Industries Transparency Initiative – Member of the Board
Chair of Validation Committee; Chair of Nominations Committee

Jun 2003-Feb 2009

Co-founder of EITI, leading multi-stakeholder initiative launched by Prime Minister Tony Blair. Led engagement
with oil, gas and mining companies, UK government, civil society and fellow institutional investors (2000-03).
Recruited and led over 75 investment institutions with collective assets of over $12 trillion in support of Initiative,
and represented them on Board.



Association of British Insurers – Member of Investment Committee

2005-2009

Led initiatives to introduce policies affecting £1.1 trillion of member assets on bonus clawbacks, reform of UK
listing rules, extractive industry transparency.

EXECUTIVE EXPERIENCE


F&C Asset Management plc (now BMO GAM) – London U.K.

Jan 1998-Dec 2012

Director, Head of Governance & Sustainable Investment
Pioneered concept of shareholder engagement as advisory service serving third-party pension, insurance and
asset management funds. Established industry-leading position, with client assets covering over £90 billion.
Oversaw all key activities, including:
o Corporate governance policy development, share voting, shareholder engagement, international
regulatory consultations and public policy engagement;
o Specialist equity analysis covering Environmental, Social and Governance issues;
o Recruitment/support of independent oversight board (Committee of Reference), chaired by Most
Revd and Rt. Hon Justin Welby, Archbishop of Canterbury;
o Representation on numerous external advisory bodies
o Media and regulatory matters;
o New business development, product innovation and client relationship management.






Ecofin Ltd – London, U.K. – Equity Analyst
NYC Economic Development Corp. – New York, U.S.A. – Project Manager
S.M.G. Associates – New York, U.S.A. – Project Manager
PaineWebber Incorporated – New York, U.S.A – Capital Markets Associate

May-Nov 1997
Nov 1991-Jun 1993
Jan-Oct 1989
Sept 1986-Dec 1988

EDUCATION


Columbia University Graduate School of Business – New York, USA

Jan 1985-May 1986

Masters of Business Administration – Finance & International Business.
Graduated Beta Gamma Sigma (top 10% of class).



University of Toronto – Toronto, Canada

Sept 1979-May 1983

Bachelor of Arts – Political Economy With Distinction.
Undergraduate thesis on competition policy in the pharmaceutical sector.

OTHER


Diploma in Italian Translation & Interpretation from Royal Institute of Linguists - Apr 1997
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Regular public speaker and university guest lecturer (London Business School, Cambridge Judge School,
Bocconi University, LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - Rome).
Selected as one of world’s 40 most influential women by Madame Figaro Magazine: “40 Femmes Qui Font Bouger
Le Monde”, May 2011.
Languages: Native fluency in English and French; fluent Italian; good command of Spanish and German.
Regular contributor to OECD Asia Corporate Governance Roundtable.
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SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Karina Audrey Litvack, born in Montreal, Canada, on 7th December 2020, with
reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company
ENI S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she holds the following administration and control positions:




CFA Institute – Member of Board of Governors (May 2019-Present)
Business for Social Responsibility – Member of Board of Directors (Nov 2014-Present)
Chapter Zero Limited Owner, Executive Board Member (2019-Present).

Sincerely,

______________________________
Signature

_London, 14th april 2020_____________________________
Place and Date

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

La sottoscritta Karina Audrey Litvack, nata a Montreal, Canada, il 7 dicembre 1962, con
riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della
società ENI S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:




CFA Institute – Membro del consiglio dei governatori (Mag 2019-ad oggi)
Business for Social Responsibility – Membro del consiglio di amministrazione (Nov 2014ad oggi)
Chapter Zero Limited, Titolare, Membro del consiglio esecutivo (Giu 2019-ad oggi).

In fede,

_

_____________________________

Firma

__Londra, 14 aprile 2020____________________________
Luogo e Data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il sottoscritto PIETRO ANGELO GUINDANI, nato a MILANO, il 11.01.1958,
codice fiscale GNDPRN58AllF205N, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
residente in MILANO, via DEL
CARAVAGGIO, n. 6,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell' elezione del Consiglio di
Amministrazione 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 di quanto prescritto dalla 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), dallo
statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato
per la Corporate Governance ("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, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione
Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all ' O.d.G. dell' Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 ("TUF") e nel documento denominato "Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio", 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 a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di
professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
• di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)

C2 Generai

e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina (art. 3) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta
carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente 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 infine
• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della
Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all ' elezione
dell' organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
dell'Assemblea.

Data: Milano, 14 aprile 2020

C2 G e n e rai

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della
medesima.
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Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail

PIETRO ANGELO GUINDANI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VIA DEL CARAVAGGIO, 6-20144 MILANO- ITALIA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
+39
02 4812561
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
+39 348 3317172
iiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
pietro.quindani@vodafone.com
pietro.guindani@gmail .com

Nationalita'
Data di nascita

Italiana

11GENNAIO1958

ESPERIENZE PROFESSIONALI

•Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da luglio 2008 al presente (12 anni, attualmente in 4" mandato di 3 anni)
Vodafone Italia S.p.A.
Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano
Telecomunicazioni
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ex d.lgs 231 /2001)
Presidente del Tax Risk Management Committee
Membro dell'Audit &Risk Committee

• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da febbraio 2018 al presente (in precedenza anche dal 2004 al 2009)
Asstel-Assotelelcomunicazioni
Associazione delle societa' di telecomunicazioni
Presidente (eletto su proposta di Vodafone Italia approvata all'unanimita')
Promuovere gli interessi del settore telecomunicazioni nei confronti delle istituzioni
Rappresentare l'associazione davanti alle autorita' regolamentari

• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da giugno 2013 al presente (7 anni contemporaneamente con altri incarichi)
Assolombarda
Associazione degli Imprenditori della Lombardia
Vice-Presidente con delega a Universita', Innovazione e Capitale Umano
Promuovere la cooperazione tra le scuole/universita', i laboratori di ricerca e le aziende
per facilitare il trasferimento delle tecnologie e lo sviluppo del capitale umano

• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali
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Da Maggio 2014 (6 anni contemporaneamente con altri incarichi)
ENI S.p.A. - Roma
Petrolio e gas
Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina di Assogestioni)
Presidente del Comitato Sostenibilita' e Scenari
Membro del Comitato Remunerazione

• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali
• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore del lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

•Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da Maggio 2009 al presente (11 anni, contemporaneamente con altri incarichi)
Istituto Italiano di Tecnologia - Genova
Istituto di Ricerca fondato dal Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Membro del Comitato Esecutivo dal 2009 al 2014
Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2014
Membro del Comitato Strategico
Da luglio 2004 a luglio 2008 (4 anni)
Vodafone Italia S.p.A. - Milano
Telecomunicazioni
Amministratore Delegato
Responsabile della gestione e redditivita' delle operazioni italiane del Gruppo Vodafone
Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Vodafone
Da ottobre 1995 a luglio 2004 (9 anni)
Vodafone Italia S.p.A. (precedentemente Omnitel Pronto Italia S.p.A.)
Telecomunicazioni
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Vodafone Italia SpA e della Regione
SEMEA di Vodafone (dal 2000)
Responsabile delle funzioni di pianificazione, controllo, tesoreria, amministrazione, acquisti,
legali e societari

Date (da-a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da marzo 1993 a settembre 1995 (2.5 anni)
Olivetti S.p.A.
Informatica
Direttore Finanza Estero
Raccolta dei capitali di debito e di rischio sui mercati finanziari internazionali
Gestione della tesoreria internazionale di Gruppo e delle consociate estere

•Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da ottobre 1986 a marzo 1993 (6.5 anni)
Montedison S.p.A. - Enimont S.p.A. - European Vynils Corporation S.A.
Chimico
Direttore Finanza Internazionale
Raccolta dei capitali di debito e di rischio sui mercati finanziari internazionali
Chief Financial Officer di EVC, joint venture ENl-ICI

•Date (da- a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da aprile 1982 a ottobre 1986 (4.5 anni)
Citibank N.A.
Corporale Banking
Vice Presidente, Relationship Manager
Credit Officer
Account Manager di gruppi multinazionali italiani

ALTRI PRECEDENTI INCARICHI
IN CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE

•Date (da -a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali
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Da luglio 2012 a aprile 2018 (6 anni - contemporaneamente con altri incarichi)
Salini-lmpregilo S.p.A. - Milano
Costruzione di infrastrutture
Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell'azionista di maggioranza Salini)
Membro del Comitato Controllo e Rischi

•Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da maggio 2014 a aprile 2017 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi)
FINECOBANK S.p.A. - Milano
Banca commerciale online
Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell'azionista di maggioranza Unicredit)
Membro del Comitato Audit

• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da marzo 2011 a giugno 2014 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi)
Pirelli &C. S.p.A. - Milano
Produzione di pneumatici
Membro del Consiglio di Am-ministrazione (nomina di Assogestioni)
Membro del Compensation Committee

• Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da marzo 2009 a marzo 2012 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi)
Sorin S.p.A. - Milano
Attrezzature mediche
Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell'azionista di maggioranza Mittel)
Membro del Compensation Committee

•Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

•Date (da - a)
• Nome/indirizzo datore di lavoro
• Settore di attivita'
•Incarico
• Attivita' e responsabilita' principali

Da marzo 2009 a marzo 2012 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi)
Carrara S.p.A. - Padova
Produzione di macchinari per la costruzione
Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell'azionista di maggioranza famiglia
Carrara)
Presidente del Compensation Committee
Membro del Comitato Strategie e Operazioni
Da agosto 2008 a giugno 2011 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi)
SFR - Societe Francaise du Radiotelephone - Parigi
Telecomunicazioni
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (nomina dell'azionista di
maggioranza Vodafone)
Gestione del rapporto commerciale tra SFR e Vodafone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituzione di
formazione
• Materia principale
• Titolo di studio
•Voto

Da ottobre 1976 a marzo 1982
Universita' Commerciale "Luigi Bocconi"
Economia Aziendale
Laurea in Economia e Commercio
110 cum laude
Tesi di laurea discusso con Prof. Claudio Dematte'

ALTRE COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• letto
•scritto
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OTTIMO
OTTIMO

•Parlato

OTTIMO

•Letto
•Scritto
•Parlato

FRANCESE
BASE
BASE
BASE

COMPETENZE SOCIETARI

Ricoperti incarichi ad alto livello in ambiti internazionali e multiculturali
Persona rispettata e fidata nel business community.
Gestiti progetti ad ampio spettro al di fuori dell'ambiente aziendale, ad esempio Associazione

Alumni Bocconi, Assonime, Confindustria Digitale, Assotelecomunicazioni, Assolombarda e
l'iniziativa Expo Digitai Ecosystem E015

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE TECNICHE

ALTRE COMPETENZE
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Competente nella pianificazione ed organizzazione in situazioni complesse.
Guidato cambiamenti strategici attraverso visione e leadership personale
Gestione di processi di talent recruiting, sviluppo delle persone e pianificazione delle
successioni.

Esperienze di responsabilita' professionali varie, dal settore bancario alla finanza aziendale,
strategia di business, gestione operativa e governance. Gestione di innovazione e sviluppo di
prodotti nuovi in ambito digitale.

Ved. allegato per dettaglio delle esperienze professionali

ALLEGATO

Dettaglio delle esperienze professionali

Gestione Strategica (con riferimento alle esperienze professionali di Amministratore Delegato di
Vodafone Italia)
• Disegno ed implementazione del cambiamento strategico da "mobile only" a "total
telecommunications", integrando le tecnologie fisse e mobili; la strategia di tota/
communications e' stata realizzata sia a livello organico che con acquisizioni.
• Partecipazione attiva al Comitato Esecutivo e al Comitato Strategico di Vodafone Group Pie,
per il disegno e la re·alizzazione della strategia globale, della strategia di portafoglio e del
modello di gestione operativa del Gruppo Vodafone.
Gestione Innovazione (con riferimento alle esperienze professionali di Amministratore Delegato di
Vodafone Italia)
• Lancio sul mercato italiano, primi sul nostro mercato, delle soluzioni commerciali di banda
larga mobile per gli utenti business utilizzando le tecnologie UMTS/HSPA
• Disegno, sviluppo e lancio in Italia della prima soluzione tecnica e commerciale di locationbased voice and radio services e di wireline-wireless fully integrated virtual private
networks.
• Guidato l'evoluzione della rete Vodafone Italia verso Next Generation Network, basato su
una rete IP unica.
• Realizzate organizzazioni innovative nei dipartimenti di Tecnologia e Customer Relationship
Management per rafforzare le capacita' esecutive, il monitoraggio dei risultati, la motivazione
e la produttivita'.
• Promossa una cultura di innovazione all'interno di Vodafone Italia con la formazione
completa del personale tecnico sulle nuove tecnologie e con l'introduzione di un concorso tra
il personale tecnico per premiare le idee piu' innovative
• Promozione, come sponsor principale in Italia, del Premio Nazionale per l'Innovazione, un
concorso nazionale tra 35 universita' italiane, che prevede la selezione ogni anno dei migliori
progetti regionali e nazionali da un gruppo di oltre 500 start-up
Gestione delle Relazioni Istituzionali (con riferimento alle esperienze professionali di Presidente e
di Amministratore Delegato di Vodafone e di Presidente di Assotelecomunicazioni)
Gestite le relazioni istituzionali di Vodafone Italia e di Assotelecomunicazioni con:
• I Ministeri governativi rilevanti (Sviluppo Economico, Comunicazioni, Economia e
Finanze, Interno, Giustizia) e con l'ufficio del Presidente del Consiglio
• Le autorita' garanti per le Comunicazioni, la Concorrenza e la Privacy
• Le amministrazioni regionali locali
• Confindustria, i sindacati e le associazioni dei consumatori
Governance dei Consigli di Amministrazione (con riferimento alle esperienze professionali come
membro del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia e di societa' quotate alla Borsa di
Milano: ENI , FINECO Bank, Pirelli, lmpregilo, Sorin e Carrara)
• Gestiti processi di governance dei Consigli di Amministrazione, assumendo anche la
presidenza di sub-comitati dei consigli
• Gestiti processi relativi alla successione dell'Amministratore Delegato
• Partecipato attivamente alle attivita' di M&A e riorganizzazioni delle societa'
Finanza (con riferimento alle esperienze professionali come dirigente bancario e come Direttore
Finanziario)
• Vaste experienze nel finanziamento dei capitali di debito e di rischio
• Gestite transazioni di M&A e quotazioni in Borsa
• Realizzate operazioni di prestiti sindacati, emission obbligazionarie e project-financing
• Disegnato e implementato sistemi di gestione di flussi di cassa internazionali

C2 Generai
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VIA DEL CARAVAGGIO,

MILAN - ITALY

pietro.guindani@vodafone.com
pietro.guindani@gmail.com

Nationality
Date of birth

ltalian

JANUARY 11, 1958

WORK EXPERIENCE

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Since July 2008 (so far 12 years, now in fourth 3-year mandate)
Vodafone Italia S.p.A.
Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milan
Telecommunications
Chairman of the Board of Directors

Chairman of the Supervisory Board (Law 231)
Chairman of the Tax Risk Management Committee
Member of the Audit & Risk Committee

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Since February 2018 till now (contemporarily with other appointments)
Asstel-Assotelelcomunicazioni
Telecom lndustry Association
President of the Association (elected upon Vodafone ltalia's proposal unanimously approved)
Promote the industry interests versus all stakeholders
Represent the lndustry Association versus regulatory and governmental authorities

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Since June 2013 till now (7 years contemporarily with other appointments)
Assolombarda
Lombardy Entrepreneurs Association
Vice-President for "University, lnnovation and Human Capitai"
Responsible for promoting cooperation between education institutions, research labs and
corporations to promote tech transfer and human capitai development

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Since May 2014 (6 years - contemporarily with other appointments)
ENI S.p.A. - Rome
Oil and gas
Member of the Board (nominateci by Assogestioni, association of institutional investors)
Chairman of the Sustainability and Scenarios Committee
Member of the Remuneration Committee

C2 Generai
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• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities
• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Since May 2009 liii now (11 years - contemporarily with other appointments)
Istituto Italiano di Tecnologia - Genoa
Research institution founded by Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca (ltalian Ministry
for Education and Research) and Ministero dell'Economia e Finanza (ltalian Treasury)
Member of the Executive Committee from 2009 till 2014
Member of the Board since 2014
Member of the Strategy Committee
From July 2004 to July 2008 (4 years)
Vodafone Italia S.p.A. - Milan
Telecommunications
Chlef Executive Officer
Responsible tor the management and profitability of the ltalian operations of Vodafone Group
Member of the Group Executive Committee
From October 1995 to July 2004 (9 years)
Vodafone Italia S.p.A. (previously Omnitel Pronto Italia S.p.A.)
Telecommunications
Chief Financial Officer of Vodafone Italia SpA and of Vodafone SEMEA Region (from
2000)
Responsible for Planning, Contro!, Treasury, Accounting, Purchasing and Legai functions

Dates (from -to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From March 1993 to September 1995 (2.5 years)
Olivetti S.p.A.
lnformation Technology
lnternational Finance Dept. Director
Debt and equity funding on the international capitai markets
Financial management of the Group's int'I treasury and of the foreign subsidiaries

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From October 1986 to March 1993 (6.5 years)
Montedison S.p.A. - Enimont S.p.A. - European Vynils Corporation S.A.
Chemicals
lnternational Finance Dept. Director
Debt and equity funding on the international capitai markets
Chief Financial Officer of EVC, joint venture ENl-ICI

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From Aprii 1982 to October 1986 (4.5 years)
Citibank N.A.
Corporale Banking
Relationship Manager - Vice President
Credit Officer
Parent Account Manager of ltalian multinational groups

OTHER PREVIOUS

BOARO APPOINTMENTS
• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities
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From July 2012 to Aprii 2018 (6 years - contemporarily with other appointments)
Salini-lmpregilo S.p.A. - Milan
lnfrastructure construction
Member of the Board (nominated by majority shareholder Salini)
Member of the Control and Risk Management Committee

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From May 2014 to Aprii 2017 (3 years - contemporarily with other appointments)
FINECOBANK S.p.A. - Milan
Retail on-line banking
Member of the Board (nominateci by majority shareholder UniCredit)
Member of the Audi! and Relateci Parties Transactions Committee

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From March 2011 to June 2014 (3 years - contemporarily with other appointments)
Pirelli & C. S.p.A. - Milan
Tyre manufacturer
Member of the Board (nominated by Assogestioni, association of institutional investors)
Member of the Compensation Committee

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From March 2009 to March 2012 (3 years - contemporarily with other appointments)
Sorin S.p.A. - Milan
Medicai devices
Member of the Board (nominateci by majority shareholder Mittel)
Member of the Compensation Committee

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From March 2009 to March 2012 (3 years - contemporarily with other appointments)
Carraro S.p.A. - Padua
Construction equipment
Member of the Board (nominateci by majority shareholder Carrara family)
Chairman of the Compensation Committee
Member of the Strategy and Operations Committee

• Dates (from - to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From August 2008 to June 2011 (3 years - contemporarily with other appointments)
SFR - Societe Francaise du Radiotelephone - Paris
Telecommunications
Member of the Board and the Executive Committee (nominateci by majority shareholder
Vodafone)
Responsible lor the commerciai relationship between SFR and Vodafone

EDUCATION ANO TRAINING
• Dates (from - to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Leve! in national classification

From October 1976 to March 1982
Universita' Commerciale "Luigi Bocconi"
Economia Aziendale, major lnternational Finance
Laurea in Economia e Commercio
11 ocum laude
Thesis discussed with Professor Claudio Dematte'

PERSONAL SKILLS
ANO COMPETENCES
MOTHER TONGUE

ITALIAN

0THER LANGUAGES
ENGLISH

• Reading skills
• Writing skills
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EXCELLENT
EXCELLENT

• Verbal skills

• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

SOCIAL SKILLS
AND COMPETENCES

EXCELLENT

FRENCH
BASIC
BASIC
BASIC

Managed senior executive positions in international and multicultural environment.
Earned trust and respect in broad business community.
Lead managed far reaching projects beyond the corporale environment, such as in the Bocconi
Alumni community, Assonime, Confindustria Digitale, Assolombarda and the Expo Digitai
Ecosystem E015 initiative.

0RGANISATIONAL SKILLS
ANO COMPETENCES

TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES

0THER SKILLS
AND COMPETENCES
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Proven skills in planning and organisation in complex situations.
Driven strategie change through vision and role modelling.
Managed talent recruiting , people development and succession planning processes.

Experienced different professional responsibilities, ranging from banking , to corporate finance,
business strategy, operational management and governance.
Managed innovation and new produci development in the digitai space.

See Annex for detailed professional expertise.

ANNEX

Detailed Professlonal Expertise

Strategie management (referring to working experiences as Vodafone ltaly Chief Executive
Officer)
• Designed and implemented strategie shift from "mobile only" to "tota! telecommunications",
integrating both fixed and wireless technologies; total telecommunications strategy pursued
both organically and through acquisitions.
• Actively participated at the Vodafone Group Pie Executive Committee and Group Strategy
Committee dealing with the design and implementation of the Vodafone global strategy,
portfolio and operating management.
lnnovation management (referring to working experiences as Vodafone ltaly Chief Executive
Officer)
• Always first mover in ltaly in the commerciai launch of mobile broadband solutions for
business users utilizing UMTS/HSPA technologies.
• Designed, developed and launched in ltaly first ever technical and commerciai solution for
location-based voice and radio services and for wireline-wireless fully integrated virtual
private networks.
• Started the evolution of Vodafone network towards a Next Generation Network, based on a
common IP network.
• lntroduced innovative organisations in Technology and Customer Relationship
Management departments to boost execution capabilities, accountability, motivation and
productivity levels.
• Promoted a culture of innovation inside Vodafone, both by providing extensive training on
new technologies to most of the technical personnel and by setting up a context among
technical personnel to reward most innovative ideas.
• Promoted, as main corporale sponsor in ltaly, the National Prize for lnnovation , a
nationwide contesi between 35 ltalian universities, each year selecting the best regional and
national projects from a group of over 500 start-up companies.
lnstitutional Relationship Management (referring to working experience as Chairman and as CEO)
Managed Vodafone ltaly institutional relationships with:
• relevant Governmental Ministries (Economie Development, Communications,
Economy and Finance, lnterior, Justice) and with the Prime Minister's office
• the independent Authorities for Communications, Competition and Privacy;
• the locai Regional administrations;
• Confindustria, trade unions and consumer associations.
Board governance (referring to working experience as Board member in Vodafone ltaly and in
Milan Stock Exchange Jisted companies, ENI, FINECO Bank, Pirelli, lmpregilo, Sorin and Carrara)
• Managed board governance processes, including leadership of Board subcommittees
• Managed processes related to CEO succession planning
• Actively participated to companies' M&A activities and reorganisations.
Finance (referring to working experiences as Banker and as CFO)
• Extensive experience in equity and debt financing
• Managed M&A transactions and listings at the Stock Exchange
• Executed non-recourse project and asse! based financing
• Designed and run international cash flow management systems

C2 Generai
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Incarichi al 14 aprile 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia SpA
Membro del Consiglio di Amministrazione di ENI SpA
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia
Membro del Consiglio di Amministrazione di Cefriel-Politecnico di Milano S.Cons.r.I.
Membro del Consiglio Direttivo di Assonime
Presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni
Membro del Consiglio Generale di Confindustria
Membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Digitale
Vice Presidente di Assolombarda, con delega per Universita', Innovazione e Capitale
Umano

Milano, 14 aprile 2020

~I
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Current assignments

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chairman of the Board of Directors of Vodafone Italia SpA
Member of the Board of Directors of ENI SpA
Member of the Board of Directors of Istituto Italiano di Tecnologia (ltalian lnstitute of
Technology)
Member of the Board of Directors of Cefriel-Politecnico di Milano S.Cons.r.I.
Member of the Executive Board of Assonime (Association of Joint Stock Companies
incorporateci in ltaly)
President of Asstel-Assotelecomunicazioni
Member of the Board of Confindustria
Member of the Executive Board of Confindustria Digitale
Vice President of Assolombarda for Universities, lnnovation and Human Capitai

Milan, Aprii 14, 2020

C2 Generai

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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

666.451

0,01834%

Aberdeen Standard Investments - Reassure
Limited

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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del
Consiglio”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

Aberdeen Asset Managers Limited
Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH
Telephone: +44 (0)20 7463 6000 Fax: +44 (0)20 7463 6001 aberdeenstandard.com
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Member of the Aberdeen Asset Management group of companies. Registered in Scotland No.
108419. Registered Office 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.
ASI-AAM LTD-LON 0218

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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
Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

2)

3)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.

*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori

Signore Liam Pritchard

Data 17 Aprile, 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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

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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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.
Totale









n. azioni

- Anima
- Anima
- Anima
- Anima
- Anima

Visconteo
Italia
Geo Italia
Crescita Italia
Sforzesco

% 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 Consiglio di Amministrazione 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),
dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”)
e nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del Consiglio”,
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presenta
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.
Nome
Cognome
1.
Karina Audrey
Litvack
2.
Pietro Angelo Mario Antonio
Guindani
3.
Raphael
Vermeir
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa
vigente.

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

Il sottoscritto
dichiara inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazio ne
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

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 Consiglio
di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato,
se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
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)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il sottoscritto Raphael Vermeir nato in Merchtem, Belgio il 23/03/1955,
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione 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 di quanto prescritto dalla 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), dallo
statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato
per la Corporate Governance (“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, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione
Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito
internet della Società;
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e
di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di
professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
▪ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con

delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina (art. 3) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta
carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
▪ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
▪ di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
d’ora la loro pubblicazione;
▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente 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 infine
▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione
dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
dell’Assemblea.
In fede,
Firma: _____________________
Data: 09/04/2020
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.

Raphael Vermeir CBE

HEADLINE
Trusted, successful, experienced executive eager to make significant positive impacts in
senior advisory/consulting roles and in board rooms. Extremely motivated when leading
initiatives and improvements in organisations and communities.
PERSONAL PROFILE
Wide extractive industry experience with engineering, business development, strategy and
financial responsibilities in large, challenging , capital intensive operations. Excellent proven
networking, communication and negotiating skills with demonstrated people, safety, ethical and
local environment stewardship.
KEY SKILLS AND ACCOMPLISHMENTS
•

•
•
•
•
•
•

Drive strategic reviews and deliver clear implementation plans for highly reliable
organisations (HRO).
Implement strict safety, security, ethical and sustainable development processes.
Leading large operations (engineering challenges; corporate governance, ethics, labour issues;
financial accountability)
Resolve crisis in diverse environments. International experience: multi-lingual, cultural
awareness, diversity especially in developing nations, ambassador role in difficult situations.
Clear communicator, proven negotiator with strong analytic skills at executive level.
Extensive networker with senior people in industry, advisors, regulators and governments.
Chairman of the Oil and Gas producers association (www.iogp.org), board member of
OSRL (www.oilspillresponse.com) and Trustee of several charitable organisations.

EXPERIENCE- CAREER HISTORY
GlenMeer Ltd
•
•

•
•

2016 - ongoing

Consultant and executive coach to AngloAmerican in their HRO journey, member of the
global Elimination of Fatalities Taskforce.
Senior advisor to Energy Intelligence (energyintel.com), Sedibelo
(sedibeloplatinum.com), Strategia (strategiaworldwide.com) and AML
(africamatters.com)
Chairman of the IP week program committee ( www.energyinst.org/events/ip-week )
Manage special issues/confidential task forces and present at public events - seminars on
risks mitigation, disruptive technologies and pre accident investigations.

Raphael Vermeir

ConocoPhillips London, UK
VP Government Affairs International
•

•

2015

Lead Government relations mainly in Europe, Middle East and Africa: engaged in
Qatar/China LNG contracts renegotiation, proposed strategic options for holdings in
Libya, established presence and relationships in Senegal, recommended elegant exit of
Poland, advocated the lifting of US crude export ban in the EU/Brussels.
Consistently foresaw and managed issues and opportunities in order to protect reputation
and create value.

ConocoPhillips Abuja/Lagos, Nigeria
President Nigeria

2012 - 2014

Led large onshore and offshore operations with significant P/L targets -$300MM yearly ATOI.
Rationalize the workforce (about 100 employees) and disposed of the companies to a local buyer for
$1.7 Billion. Board member of Brass LNG ($20 Billion project: selection of technology, contractors,
arranged gas supply agreements, established fiscal requirements, negotiated elegant exit with
Partners and Government)

ConocoPhillips Upstream London, UK

2003 - 2011

Handled all Government and advocacy issues for operations both in countries and with the EU
institutions in Brussels. As Chair of OGP and board member of OSRL, led the international response
to Macondo through the GIRG initiative, the building of 4 capping devices, the deployment of full
response capabilities in Norway, South Africa, Brazil and Singapore with OSRL.
Prior to assuming the above senior executive roles in Operations and Government
Relations/External Affairs, I held engineering and managerial roles for 24 years in
Upstream, Midstream and Downstream Operations in the integrated company.

ConcocoPhillips Upstream London and Houston

2002

Special assignment to the Integration Team for the merger of Conoco and Phillips

CONOCO London, Istanbul, Paris, Houston
• Head of exploration subsidiaries in Paris and Tunis
• Led upstream BD efforts in Gabon, North Sea and Spain successfully.
• Head of Marketing Joint Venture in Spain ( CONSA ) and of the refining,
distribution and marketing subsidiary in Turkey ( Tabas and Turkpetrol ).

Raphael Vermeir

1979 - 2002

MIT Cambridge MA, USA

1977 - 1979

Graduate Teaching assistant at MIT in Marine Structures and in Marine Thermodynamics
HIGHER EDUCATION
1977 – 1979 MIT (Massachusetts Institute of Technology),
Cambridge, Mass., USA MS in Management and MS in Engineering
1972 - 1977

Ecole Polytechnique, ULB, Brussels. Belgium
BA in Electrical and Mechanical Engineering (Summa cum Laude)

KEY PROFESSIONAL COURSES
•
•
•
•

Leadership Coaching with JMW and training in EmpowerMAP
FT Non Exec Director course in 2015
Advanced Management Program at INSEAD France
Corporate Finance Evening Program with London Business School , UK

VOLUNTEERING
Helping people in disaster situations and protecting the Environment are two important
values for me. My diverse background/connections and knowledge of four languages
make me effective in two global initiatives:
1) Board member of Malteser International ( www.malteser-international.org ), a
worldwide emergency relief organisation where I provide managerial, logistics,
ethical and fundraising guidance and support.
2) Trustee of the St Andrews Prize for the Environment (
www.thestandrewsprize.com ) where we select and reward initiatives which provide
practical solutions to environmental issues for the last 20 years. My special skill is
in African projects as I spend many years on the continent and am very keen to
improve lives there.
I am also an active Trustee of the Classical Opera ( www.classicalopera.co.uk)
focusing on finances and corporate fundraising. Performance, artists and recordings
receive wide acclaim in the UK and abroad.
ADDITIONAL PERSONAL DETAILS
•
•
•
•
•
•
•

Dutch, French, English and Italian fluent.
Belgian passport and US Green Card holder
Married with three children
Commander of the British Empire (CBE) awarded in July 2008
Chartered Engineer, Fellow of Energy Institute and of RINA
Member of Brooks's and RTYC
Interests: Cycling, sailing (Yachtmaster), outdoors activities, reading, shooting

Raphael Vermeir

Raphael Vermeir

Raphael Vermeir e' un consulente indipendente per l'industria estrattiva. Le sue aree di
expertise sono la elimination of fatalities, operational culture e safety maturity. E' stato il
Chairman di IP week 2020 ( e nuovamente per il 2021 ) e senior advisor per AngloAmerican,
Energy Intelligence, AML e Strategia Worldwide.
Fino al novembre 2015 Vermeir ricopre il ruolo di Vice Presidente Government Affairs
International per ConocoPhillips. Vermeir comincia la sua collaborazione con Conoco nel
1979, lavorando prima nella sezione di marine transportation and production engineering
services in Houston, Texas. In seguito si occupa delle upstream acquisitions per l'Europa e
l'Africa e gestisce Conoco's exploration activities per l'Europa continentale dagli uffici di
Parigi.
Nel 1991 Raphael Vermeir si trasferisce a Londra per guidare le business development
activities di refining and marketing in Europa. Nel 1996 diventa managing director di Turcas
a Istanbul in Turchia. Torna a Londra nel 1999 per guidare le strategic initiatives in Russia e
completa delle importanti acquisizioni nel Mare del Nord. Dopo essere stato uno dei leader
della integration team durante la fusione di ConocoPhillips, nel 2007 prende la posizione di
head of external affairs Europe. Diventa presidente delle operazioni Nigeria nel 2011.
Raphael Vermeir e' un trustee del St. Andrews Prize for the Environment, e' un board
member di Malteser International ed e' stato un membro del consiglio di amministrazione del
Oil Spill Response Ltd. Ha ricoperto la carica di Chairman per la International Association of
Oil and Gas Producers per quattro anni consecutivi fino al 2011. Raphael siede anche nel
consiglio di amministrazione della Classical Opera Company a Londra.
Di nazionalita' belga, Vermeir ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettrica e Meccanica
dalla Ecole Polytechnique di Bruxelles. Ha ricevuto MS degrees in engineering and
management dal Massachusettes Institute of Technology.
E' un Fellow del Energy Institute, un Chartered Engineer, un Fellow del Royal Institute of
Naval Architects e ha ricevuto un CBE per servizi alla Energy Industry.

Raphael Vermeir

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

I, the undersigned Raphael Vermeir born in Merchtem, Belgium on 23/03/1955, with
reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the
company ENI S.p.A.,

HEREBY DECLARES

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

Sincerely,

______________________________
Signature

___London 09/04/2020___________
Place and Date

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

Il sottoscritto Raphael Vermeir nato in Merchtem, Belgio il 23/03/1955, con riferimento
all’accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società ENI
S.p.A.,

DICHIARA

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

______________________________
Firma

Londra 09/04/2020___________________________
Luogo e Data

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del

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)

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;


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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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)

Milano, 14 aprile 2020
Prot. AD/543 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI
AMMINISTRAZIONE DI ENI S.p.A.

COMPONENTI

DEL

CONSIGLIO

DI

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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli
azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

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
Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.
Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto
sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2

BancoPosta Fondi SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

BancoPosta Fondi SGR
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****

BancoPosta Fondi SGR
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano

▪

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon disciplina attiva dicembre 2021

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
21.750

% 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%
0,001%

Azionista
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
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection prudente giugno 2024

n. azioni
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
2.443

% del
capitale
sociale
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%
0,000%

Azionista

n. azioni

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

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%
0,002%
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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano

▪

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

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano

▪

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

Nome

Cognome

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

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del
Consiglio”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies
del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e,
più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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
Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla

disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del
Consiglio”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

Nome

Cognome

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

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies
del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e,
più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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
Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e
dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presenta

▪

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

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
La sottoscritta Azionista
dichiara inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****

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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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
Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli
azionisti sulla composizione del Consiglio”, 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
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate e dalla normativa vigente.
La sottoscritta Azionista
dichiara inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****

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 e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto
sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di
Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art.
125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli
azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo,
rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt.
147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla
disciplina vigente;



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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
4) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

5) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
6) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della 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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento
agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano

▪

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

N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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
Consiglio di Amministrazione 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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli
azionisti sulla composizione del Consiglio”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



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

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

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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2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo
normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet
della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale
dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore
disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
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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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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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), dallo
statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e
nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del Consiglio”, come
pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

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

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa
vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei
patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul
sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo
statuto e dalla disciplina vigente;



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
Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

www.mediolanumgestionefondi.it

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione
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), dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del
Consiglio”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

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.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo,
rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina
vigente;



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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato,
se in quanto ciò si rendesse necessario.
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.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland
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*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre
società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
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

9/4/2020 | 17:27 BST

Data______________

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.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 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),
dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”)
e nel documento denominato “Orientamento agli azionisti sulla composizione del Consiglio”,
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

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

Nome

Cognome

1.

Karina Audrey

Litvack

2.

Pietro Angelo Mario Antonio

Guindani

3.

Raphael

Vermeir
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Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa
vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

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 Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****

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______________

