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Oggetto:

Deposito lista Collegio Sindacale di DiaSorin S.p.A.
18 dello Statuto Sociale
Spettabile DiaSorin S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard
Investments Aberdeen Standard Fund Managers Limited; Anima Sgr S.P.A.
gestore del fondo Anima Italia; Stichting Depositary Apg Developed Markets
Equity Pool Quant Adaptive Riskmanagement Port.; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore
del fondo Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei
fondi: Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta Rinascimento; Epsilon
Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Multiasset Valore
Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon
QReturn; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: F.do Etica Azionario, F.do Etica
Obbligazionario Misto, F.do Etica Rendita Bilanciata, F.do Etica Bilanciato;
Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility,
Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE,
Eurizon AM SICAV - Italian Equity; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi:
Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Rendita, Eurizon Am
Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon
Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds
Italy; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity
Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A.
gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50;
Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg SA
gestore dei fondi: Generali Investments Sicav Global Multi Asset Income, Gis Euro

Future Leaders, Gis Absolute Return Multi Strategies; Kairos Partners Sgr S.P.A.
in qualità di management company di Kairos International Sicav Comparti: Italia
e Italia Pir; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited;
Mediolanum International Funds Limited Challenge Funds Challenge Italian
Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum
Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al
deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla
normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della
Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea
ordinaria dei soci che si terrà il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, precisando
che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al
0,69068% (azioni n. 386.423) del capitale sociale.
Cordiali Saluti,

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
DIASORIN S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di DiaSorin 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 – ABERDEEN
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

1.605

0,00287%

Totale

1.605

0,00287%
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0B

3B
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premesso che
è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi
di telecomunicazione a distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti
del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate /
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sul
rinnovo del Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito
internet dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;
2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti
Data________04/04/2022_______________

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
DI DIASORIN S.P.A.
Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support
di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A.
e:
n. azioni

Azionista

ANIMA SGR S.p.A.

Anima Italia

% del capitale sociale

7.900
7.900

Totale

0,014%
0,014%

premesso che
29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi di telecomunicazione a
distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione
inter alia,
alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci
di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
Illustrativa del Consiglio di Amministrazion
Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale
come pubblicati sul s
presenta
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I

Sindaci effettivi

N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II

Sindaci supplenti

N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

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

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
Il sottoscritto
dichiara inoltre
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delega
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la
stenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli
prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di
Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare
vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 4 aprile 2022

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
DIASORIN S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A.
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED
MARKETS EQUITY POOL Quant Adaptive
Riskmanagement Port.

),
% del capitale sociale

934

934

Totale

0.02%

0.02

premesso che
è stata convocata assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi
di telecomunicazione a distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/
o di convocazione da parte della
Società
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti
del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società ( Statuto ) e dal codice di autodisciplina delle società quotate /
Codice di Corporate Governance
di Corporate Governance , per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nel
zione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie
raio
Orientamenti agli Azionisti sul
rinnovo del Collegio Sindacale
, come pubblicati sul sito
internet del
,
presentano
la segu
Collegio Sindacale della Società:

dine indicati

ezione del

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Preside
o di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
ittente detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabili
i cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), non
za dei requisiti di indipendenza
148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e
dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e
dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della
Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato,
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
Claudia Kruse
Director

Managing Director

__________________________
Firma degli azionisti
Data 04/04/2022

Rene van der Zeeuw

Managing

BancoPosta Fondi SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
DIASORIN S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di DiaSorin
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR
COUNTRIES
Totale

,
% del capitale
sociale

n. azioni

BANCOPOSTA RINASCIMENTO
BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED

1.221
209

0,00218%
0,00037%

1.430

0,00256%

premesso che
degli azionisti della Società, che si terrà
per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi
di telecomunicazione a distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
Società
inter alia, alla nomina dei componenti
del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
dal codice di autodisciplina delle società quotate /
Codice di Corporate Governance
Corporate Governance , per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute
(i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie
rinnovo del Collegio Sindacale
internet
,

Orientamenti agli Azionisti sul
, come pubblicati sul sito

presentano
indicati

zione del

Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

BancoPosta Fondi SGR

Sezione II Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa
detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi)
Codice di Corporate Governance, e
dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e
dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della
Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;

BancoPosta Fondi SGR
2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 24 Marzo 2022
Dott. Stefano Giuliani
Amministratore Delegato
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

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

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

n. azioni

Fidelity Funds - Italy

30,000

Totale

30,000

% del capitale sociale

premesso che
è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi
di telecomunicazione a distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti
del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate /
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sul
rinnovo del Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito
internet dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti
30 Mar 2022
Data_______________________

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
DIASORIN S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di DiaSorin
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

% del capitale
sociale

INTERFUND SICAV (INTERFUND
EQUITY ITALY)

2.000

0.004%

Totale

2.000

0.004%

premesso che
giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio
Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 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
Ill
Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale
presentano
Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che
sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le
S
detengano anche congiuntamente
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148,
II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano,
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra
loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società,
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì,
use di ineleggibilità e incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli
comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di

professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati
nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo
Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica
di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;
2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candida
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400
cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai
sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega
di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri
di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

_______________________
Paolo Maceratesi

4 aprile 2022

Confidential

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
DIASORIN S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A.
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

LEGAL & GENERAL ASSURANCE
(PENSIONS MANAGEMENT) LTD

),
% del capitale sociale

90,821

0.17

90,821

Totale

0.17

premesso che
è stata convocata assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il
giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/
o di convocazione da parte della Società
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio
Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della
Società ( Statuto ) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di
Corporate Governance
di Corporate Governance , per la presentazione
della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nel
Illustrativa del Consiglio di Amm

zione, (i) nella Relazione

i)
nel documento denominato Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio
Sindacale
, come pubblicati sul sito internet del
,
presentano
la segu
Collegio Sindacale della Società:

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

dine indicati

ezione del

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

Confidential

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Preside
o di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili
in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa e sul sito internet
ittente
detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99
e, più in
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale
della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a
dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited
Registered in England and Wales No 02091894
Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA
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1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabili
i cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), non
dei requisiti di indipendenza
148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di
Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato,
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45
ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti
Data_______________________

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited
Registered in England and Wales No 02091894
Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI DIASORIN S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A.
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

% del capitale sociale

n. azioni

Azionista

Mediolanum International Funds Limited Challenge
Funds Challenge Italian Equity

),

10,000.00

10,000.00

Totale

0.0113%

0.0113%

premesso che
è stata convocata assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29
aprile 2022, alle ore 11.00 in unica convocazione (mediante mezzi di telecomunicazione a
distanza), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione
o di convocazione da parte della Società
ove si procederà, inter alia, alla
nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società
( Statuto ) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance
di Corporate Governance , per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci
di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nel
Consiglio di Amm
ter D.lgs. n
Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale
del
,

presentano
la seguente lista di candidati nelle person
Sindacale della Società:

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

zione, (i) nella Relazione Illustrativa del
Orientamenti agli
, come pubblicati sul sito internet

dine indicati

ezione del Collegio

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O
, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Monica

Mannino

Sezione II Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Cristian

Tundo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Preside
o di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che
sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa e sul sito internet
ittente
detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
11971/99
e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05
L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare,
in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la
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: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O
, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

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

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

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

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la
sua responsabili
i cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), non
dei requisiti di indipendenza
148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate
Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance
per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore
disposizione, in quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare
vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

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

*****

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: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O
, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

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

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data_______________________

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: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O
, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

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

Allegato B1
Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

21732

Denominazione

CAB

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

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

60684

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

29/03/2022

04/04/2022

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

15/2022
7. causale della rettifica/revoca (2)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:
Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool Quant Adaptive Riskmanagement
Port.

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita
indirizzo
Oude Lindestraat 70 , 6411EJ Heerlen

città

Heerlen

stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003492391

denominazione

DIASORIN SPA EUR 1,0

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
934
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento

14. termine di efficacia
04/04/2022

07/04/2022

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
to support shareholder-proposed slates for the Board of Statutory Auditors at DIASORIN SPA

Firma Intermediario
Larisa Romachenko
The Bank of New York Mellon SA/NV
(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

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

10

1

BFF Bank S.p.A.

046
Spettabile

DATA RILASCIO 2

N.PR.ANNUO

1

23/03/2022

3

CODICE CLIENTE

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

046

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 07/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO

IT0003492391

DIASORIN

12.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI DIASORIN SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO
SPETT.
VI COMUNICHIAMO
IL SIGNOR ____

CHE

DATA __________________
FIRMA

Citibank Europe Plc

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

21082/Conto Monte 3566

ABI

CAB

1600

CITIBANK EUROPE PLC

denominazione

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

4. Data di invio della comunicazione

05.04.2022
ggmmssaa

06.04.2022
ggmmssaa
6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

5. N.ro progressivo
annuo

7. Causale della
rettifica/revoca

094/2022
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
RBC INVESTOR SERVICES BANK
9. Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o denominazione
CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY
Nome
Codice Fiscale

635400VTN2LEOAGBAV58

Comune di Nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

( ggmmaa)

Indirizzo

: 4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

Citta'

Nazionalita'

DUBLIN 1

IRELAND

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003492391

denominazione

DIASORIN SPA

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

10,000

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

14. Termine di Efficacia

05.04.2022

08.04.2022 (INCLUSO)

ggmmssaa

ggmmssaa

16. Note

15.Diritto esercitabile

DEP

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

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

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

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

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Denominazione

data della richiesta
23/03/2022

n.ro progressivo annuo
845

data di rilascio certificazione
24/03/2022

Causale della rettifica

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
Nome
Codice fiscale

19854400064
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

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

Città

D01 -

Stato IRELAND

Dublin

Strumenti finanziari oggetto di certificazione
ISIN

IT0003492391

Denominazione DIASORIN

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

30.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento certificazione
23/03/2022
Codice Diritto

termine di efficacia
07/04/2022

oppure

fino a revoca

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio
Sindacale di DIASORIN S.p.A. "

Note
ROBERTO FANTINO

