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Spettabile 

Leonardo S.p.A. 

Piazza Monte Grappa, 4  

00195 -Roma,  

 

 

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.leonardocompany.com    

 

Milano, 20 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista n.2 Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. 

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Leonardo S.p.A. 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard 

Investments gestore del fondo Reassure Limited; Amundi Asset Management SGR 

S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia, 

Amundi Cedola 2021, Amundi Distribuzione Attiva, Seconda Pensione Bilanciata 

ESG, Seconda Pensione Sviluppo ESG, Seconda Pensione Espansione ESG; Arca 

Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale 

Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo BancoPosta 

Azionario Euro; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti 

Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE; Eurizon 

Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 

Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset 

Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equiy 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 Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Generali 

Investments Sicav, GSmart PIR Evoluz Italia, GSmart PIR Valore Italia; Generali 

Investments Partners S.p.A. SGR gestore dei fondi: Generali Euro Actions, 

Alleanza Obbligazionario; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management 

Company di Kairos International Sicav comparto Italia; Legal & General Assurance 

(Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore 

del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds 
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Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, 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 dei soci che si terrà presso la Vostra sede sociale in Roma, Piazza Monte 

Grappa, 4 – 00195, i giorni 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda 

convocazione, alle ore 10.30, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 1,35025% (azioni n. 7.806.474) del 

capitale sociale. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

               Avv. Dario Trevisan       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 Marina Rubini, nata a Verona, il 16/04/1969, codice fiscale 

RBNMRN69D56L781T, residente in Milano, via Guerrazzi, n. 25 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 

Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Leonardo - Società per azioni (“Società”) che si terrà in data 13 e 20 maggio 

2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in 

Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, 

o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

(“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto della Società 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 “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del Consiglio di Amministrazione”, 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 artt. 147-quinquies, comma 1 e 148 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 (art. 

18.3), 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 possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o 

competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata 

nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione 
di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio 
di Amministrazione” (sbarrare la casella):

o Esperienze di business e organizzazioni aziendali 

multinazionali;

o Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con 

criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

o Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della 

gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

o Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

o Competenze di risk oversight/management;

o Competenze di HR e/o di sviluppo/trasformazione di 

organizzazioni complesse;

o Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle 

tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o 

Pubbliche;

o Esperienze in realtà o di progetti caratterizzati da innovazione 

e/o contenuti tecnologici avanzati;

o Competenze legali e di accordi e contrattualistica 

internazionale;

o Conoscenza delle tematiche inerenti la digital information 

technology e la cyber security;

o Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

� 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 non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la 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, nonché di quanto 

previsto nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del Consiglio di Amministrazione”, redatto dal Consiglio di 

Amministrazione uscente;



� di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (società quotate in 

mercati regolamentati - anche esteri - in società finanziarie, bancarie e 

assicurative o di rilevanti dimensioni) 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:

14/04/2020

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.

_______________________________________















SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN 

OTHER COMPANIES

The undersigned Marina Rubini, born in Verona, on 16th April 2020, tax code 

RBNMRN69D56L781T, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board 

of Directors of the company Leonardo S.p.A., 

HEREBY DECLARES

that she has the following administration and control positions in other companies.

2018 - present BNL S.p.A. Rome

Member of the Board of Directors
Member of the Internal Control and Risk Committee and Supervisory Body
Member of the Remuneration Committee

2018 – present RETELIT S.p.A. Milan

Member of the Board of Directors
President of the Control, Risk and Related Parties Committee 
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Sincerely, 

______________________________

Signature

Milan, 10th April 2020

_____________________________

Place and Date

______________________________



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

La sottoscritta Marina Rubini, nata a Verona, il 16/04/1969, residente in Milano, via Guerrazzi n. 25,

cod. fisc. RBNMRN69D56L781T, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di 

Consigliere di Amministrazione della società Leonardo S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

2018 - oggi BNL S.p.A. Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato per il Controllo Interno e Rischi e Organismo di Vigilanza 
ex D.Lgs. n. 231/2001 
Membro del Comitato Remunerazione

2018 - oggi RETELIT S.p.A. Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate
Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione

In fede, 

______________________________

Firma

Milano, 10/04/2020

______________________________

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 

 

La sottoscritta Michela Patrizia Giangualano, nata a Milano, il 17 ottobre 1959 , 

codice fiscale GNGPRZ 59R57F205K, residente in Courmayeur, Localit 

Planincieux n. 19, n. (Aosta) 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 

Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Leonardo - Società per azioni (“Società”) che si terrà in data 13 e 20 maggio 

2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in 

Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, 

o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

(“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto della Società 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 “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del Consiglio di Amministrazione”, 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 artt. 147-quinquies, comma 1 e 148 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 (art. 

18.3), 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 possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o 

competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata 

nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione 
di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio 
di Amministrazione” (sbarrare la casella): 

x Esperienze di business e organizzazioni aziendali 

multinazionali; 

Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con 

criticità gestionali assimilabili a Leonardo; 

x Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della 

gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie; 

x Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica; 

x Competenze di risk oversight/management;  

x Competenze di HR e/o di sviluppo/trasformazione di 

organizzazioni complesse; 

Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle 

tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o 

Pubbliche;  

x Esperienze in realtà o di progetti caratterizzati da innovazione 

e/o contenuti tecnologici avanzati; 

Competenze legali e di accordi e contrattualistica 

internazionale; 

x Conoscenza delle tematiche inerenti la digital information 

technology e la cyber security; 

x Conoscenza delle tematiche CSR/ESG; 

� 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 non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la 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, nonché di quanto 

previsto nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 



composizione del Consiglio di Amministrazione”, redatto dal Consiglio di 

Amministrazione uscente; 

� di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (società quotate in 

mercati regolamentati - anche esteri - in società finanziarie, bancarie e 

assicurative o di rilevanti dimensioni) 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, 

             

Courmayeur,  8 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. 
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Autorizzo il trattamento dei ati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 



 
I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document according to D. Lgs 196/2003. 

Patrizia Michela Giangualano 
 

 Via Alberto da Giussano, 9 
20145  Milan - Italy 

Cell phone: 348/2360211  
Patrizia.giangualano@integrated-governance.it   

 

  

CAREER SUMMARY 
 

at Bocconi University. She is currently Executive Advisor of major Corporations and Financial 
Institutions for the design and implementation of Governance and Sustainability programs, and 

 (2019) Egea Milano. 
 
As of now, she is Member of the Board of Directors of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., SEA 
Aeroporti Milano, Epta and ASTM actively involved in the Risk & Control Committee. 
 
2016-2019: Independent Board Member of UBI Banca, she was a member of the Supervisory Board 
with roles in the Internal Control, Remuneration and Risks Committees actively involved the 
sustainability  and innovation activity.   

2007   2016 PWC Milan - APartner  
Financial Institutions Practice Business Development leader and key account relationship 
manager. 
Spearheaded a quick and profitable start-up of the practice, focusing on key competence areas, 
including payment systems, mortgages and commercial banking products, and leveraging the 
leadership in the Governance, Risk and Compliance offering. Key projects include: 
- Governance and Internal Control Transformational projects, with focus on quality of 

information and control models 
- Compliance Impact Assessment with focus on European and local rules (EBA, CRD IV, ...)   
- Strategic Assessment of Payments Industry including e/mob-commerce, according to 

European Regulations (SEPA), business and consumer user adoption 
requirements 

- Development of tailored SEPA Model for Corporate Clients  
- Organizational Transformation Programs, including set up of Corporate Center/Shared 

Services. 
- Commercial Strategy Development, including design of Omni-Channel models and 

customer segmentation realignment  
- Operational Efficiency Assessment, implementation of process reengineering programs 

and end-to-end outsourcing deal set up for several leading retail banks.  
 
2005 - 2007 Capgemini - Vice President  Financial Institutions Practice 

Project Leader and Offering Coordinator for Payment Systems and Retail. Keynote projects 
included:  
- SEPA Regulation  Cost and Business Impact Analysis, with focus on retail and on line 

banking  
- Operational Risk Assessment And Business Continuity Plan Development  
- Back Office Process Optimization and internal SLA re-assessment 
- IT Governance Strategy Definition, and Program Management for integration of key 

platforms  
 

 
 



 
I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document according to D. Lgs 196/2003. 

1999 - 2005 A.T. Kearney - Principal   
Project leader of large / multi-year Change Management and PMI programs for leading Italian 
Financial Institutions. Key competency areas included ooperational efficiency, process 
reengineering and development of mega-outsourcing deals for top-three Italian commercial banks. 

  
1998 - 1999 Ernst & Young - Senior Manager 

Design and implementation of Management Information Systems (MIS) for leading Italian banks, 
including DW / ERP application architecture, and implementation of outsourcing contracts for 
medium size banks. 

 
1985- 1998 IBM Italy and Subsidiary Network - Marketing Manager/ Board Member and General 
Manager  

 
1983 - 1985 Montedison - Business analyst within the Strategy department  
 

 
EDUCATION 

 
University Graduate in Business Administration from Bocconi University, Milan, Italy. 

Concentration in Corporate Finance (1984) 
 

Post Graduate Tributary Law Master (Prof. V. Uckmar) from Bocconi University (1985 - 1 year). 
 

LANGUAGES  Fluent in English and French 
 

 



Patrizia Michela Giangualano  

Current assignments:  

Board Director  Mondadori Spa, member of the Risk Committe 

Board Director  Epta Spa, President of the Risk Committe 

Board Director  Sea Aeroporti,  President  of the Sustainability and Risk Committe 

Board Director  ASTM, member of the Risk Committe 

 

    Courmayeur,  14 aprile 2020   

  



Patrizia Michela Giangualano  

Attuali incarichi:  

Consigliere del Gruppo Mondadori e membro del Comitato Rischi 

Consigliere di Epta e Presidente del Comitato Rischi 

Consigliere di Sea Aeroporti e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità 

Consigliere di ASTM e membro del Comitato Rischi        

 

 

    Courmayeur,  14 aprile 2020   

  























Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000475/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione REASSURE LIMITED

nome

codice fiscale 9180021654

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo WINDSOR HOUSE, TELFORD CENTRE

città SHROPSHIRE stato UNITED KINGDOM

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 105.610

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000476/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione REASSURE LIMITED

nome

codice fiscale 9180021654

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo WINDSOR HOUSE, TELFORD CENTRE

città SHROPSHIRE stato UNITED KINGDOM

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.409

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o 
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Aberdeen Standard Investments - Reassure 
Limited 

105.610 0,01827% 

Aberdeen Standard Investments - Reassure 
Limited 

2.409 

 

0,00042% 

Totale 108.019 0,01868% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 
13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 
in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 
Società 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 “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del 
Consiglio di Amministrazione”, 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: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 
2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 
4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra 
loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della 
Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare 
avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in 
quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 
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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 (società quotate in mercati regolamentati - anche esteri - in 
società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) e rilevanti ai sensi 
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di 
Autodisciplina; 

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 
02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 

 
Signore Liam Pritchard 
 

 

Data 17 Aprile, 2020 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading  

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 15/04/2020               data di invio della comunicazione 16/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200141 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 

titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa -  AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 
 
nome  

 
codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data  di nascita  nazionalità  
 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
ci ttà  MILANO  s tato ITALIA 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0003856405  
 
Denominazione LEONARDO SPA 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     280 000 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  
 DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.P.A. 

 

 
Note 

 
 Fi rma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading  

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 15/04/2020               data di invio della comunicazione 16/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200142 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa AMUNDI CEDOLA 2021 

titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa -  AMUNDI CEDOLA 2021 
 
nome  

 
codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data  di nascita  nazionalità  
 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
ci ttà  MILANO  s tato ITALIA 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0003856405  
 
Denominazione LEONARDO SPA 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     4 305 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  
 DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.P.A. 

 

 
Note 

 
 Fi rma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 
  
 

 
 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading  

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 15/04/2020               data di invio della comunicazione 16/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200143 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI DISTRIBUZIONE 

ATTIVA 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa -  AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA 
 

nome  
 
codice fiscale 05816060965  

 
comune di nascita  provincia di nascita  

 
data  di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  
 
ci ttà  MILANO  s tato ITALIA 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0003856405  
 
Denominazione LEONARDO SPA 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     4 662 

 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.P.A. 

 
 

Note 
 
 Fi rma Intermediario 

 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 
 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 
 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
15/04/2020  15/04/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506353     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA  
 

nome XXX 
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003856405 
 

denominazione LEONARDO Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
842.357 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 
 

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

15/04/2020  20/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 
 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 
 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
15/04/2020  15/04/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506354     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG  
 

nome XXX 
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003856405 
 

denominazione LEONARDO Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
38.620 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 
 

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

15/04/2020  20/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 
 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 
 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
15/04/2020  15/04/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506355     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG  
 

nome XXX 
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003856405 
 

denominazione LEONARDO Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
64.716 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 
 

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

15/04/2020  20/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 
 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 
 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
15/04/2020  15/04/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506356     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG  
 

nome XXX 
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003856405 
 

denominazione LEONARDO Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
150.670 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 
 

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

15/04/2020  20/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o 
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO 
ITALIA 280.000 0,048430% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO 
ITALIA 842.357 0,145699% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI CEDOLA 
2021 4.305 0,000745% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI 
DISTRIBUZIONE ATTIVA 4.662 0,000806% 
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
BILANCIATA ESG 38.620 0,006680% 
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
SVILUPPO ESG 64.716 0,011194% 
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
ESPANSIONE ESG 150.670 0,026061% 
Totale 

1.385.330 0,239614% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in
data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle
ore 10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 –
00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”)
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto
della Società 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 “Orientamenti del
Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e



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. 
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composizione del Consiglio di Amministrazione”, come 
pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  
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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 (società quotate in mercati regolamentati -
anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni)
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto
e del Codice di Autodisciplina;

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

  Amundi SGRpA

         Il Legale Rappresentante 
                Head of Fund Admin  

Andrea Valenti 

15/04/2020

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA 

(„Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione“ 

adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO:          16/04/2020 

 

(A) A RICHIESTA DI:   ARCA FONDI  SGR SpA 

Fondo Arca Azioni Italia  

Via Disciplini,3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966   

 

IN QUALITA’ DI TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

 

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 10/04/2020 

 

 

 

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 16/04/2020 

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0003856405                                    LEONARDO  ORD                         360.000  AZIONI 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

 

(E) 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO SPA 

(EX ART. 23 E 24 DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA E CONSOB DEL 22/02/2008  E SUCCESSIVE MODIFICHE)  

 

 

 

  

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA EFFICACIA FINO AL 20/04/2020. 

 

 

  

 

 

 

 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                       DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                 
  

 

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                     DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 

   

 N.D’ORDINE       

                  

 110 

 10 

 
  5 



COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA 

(„Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione“ 

adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO:          16/04/2020 

 

(A) A RICHIESTA DI:   ARCA FONDI  SGR SpA 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55  

Via Disciplini,3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966   

 

IN QUALITA’ DI TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

 

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 10/04/2020 

 

 

 

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 16/04/2020 

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0003856405                                    LEONARDO  ORD                         30.000  AZIONI 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

 

(E) 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO SPA 

(EX ART. 23 E 24 DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA E CONSOB DEL 22/02/2008  E SUCCESSIVE MODIFICHE)  

 

 

 

  

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA EFFICACIA FINO AL 20/04/2020. 

 

 

  

 

 

 

 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                       DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                 
  

 

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                     DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 

   

 N.D’ORDINE       

                  

 111 

 10 

 
  5 
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Milano, 14 aprile 2020 
Prot. AD/545 UL/dp 

 
 
 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o 
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale 

ARCA FONDI SGR - Arca Azioni Italia 360.000 0,06% 

ARCA FONDI SGR - Arca Economia Reale 
Bilanciato Italia 55 

30.000 0,01% 

Totale 390.000 0,07% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle 
ore 10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 
– 00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove 
si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 
della Società 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 “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del Consiglio di Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  



 

2 

presentano   

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

 
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 
1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

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





BancoPosta Fondi SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“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 EURO 233.039 0,04031%

Totale 233.039 0,04031%

premesso che

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in
data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle
ore 10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 –
00195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”)
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto
della Società 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 “Orientamenti del
Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e
composizione del Consiglio di Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Nome Cognome

1. Dario Frigerio

2. Marina Rubini

3. Patrizia Michela Giangualano

4. Ferruccio Resta



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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 (società quotate in mercati regolamentati -
anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni)
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto
e del Codice di Autodisciplina;

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o
studiolegaletrevisan@pec.it .

Roma 14 aprile 2020

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000439/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA AZIONARIO EUR

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 233.039

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario















Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1779

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon progetto italia 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

127.660,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1780

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

16.740,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1781

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon azioni italia

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

188.191,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1782

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon progetto italia 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

130.802,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o 
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70 127.660 0,022% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia 188.191 0,033% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni 16.740 0,003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40 130.802 0,023% 

Totale 463.393 0,080% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle 
ore 10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 
00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 
della Società 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 “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del Consiglio di Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano   

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



 

 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 (società quotate in mercati regolamentati - 
anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) 
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto 
e del Codice di Autodisciplina; 

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 10/04/2020 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1790

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

24.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1791

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

353.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1792

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

122.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1793

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

19.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

518.000= 0,090% 

Totale 518.000= 0,090% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 13 e 

20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in Roma, 

presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o nel diverso luogo, 

data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da 

parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo 

SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione”, come 

pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

di Amministrazione della Società: 

  



 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 

presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente 

alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 (società quotate in mercati regolamentati - anche esteri - in società finanziarie, 

bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

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 

allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 
 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 
 
 
 
_________________________ 
            Gianluca La Calce 
 
 

16 aprile 2020 
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 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

15.04.2020  15.04.2020 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

499                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

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

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003856405    
 

denominazione LEONARDO SPA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

530.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

15.04.2020      20.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

LEONARDO S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  
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        Company of the group  
          

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“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) 
530.000= 0,092% 

Totale 530.000= 0,092% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 13 e 
20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in Roma, 
presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o nel diverso luogo, 
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da 
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 
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 “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di 
Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di 
Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 



 
 
 
 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, 
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 (società quotate in mercati regolamentati - anche esteri - in società finanziarie, 
bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 



 
 
 
 

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 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

16 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000374/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 130.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000376/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 503.018

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000378/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.066

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000380/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 67.790

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000382/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 41.196

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

La sottoscritta GENERALI INVESTEMENTS LUXEMBOURG SA, titolare di azioni 

ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le 

percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 130.000 0,022 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 503.018 0,087 

GENERALI INVESTMENTS SICAV  50.066 0,009 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA  67.790 0,012 

GSMART PIR VALORE ITALIA  41.196 0,007 

Totale 792.070 0,137 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 

data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle 

ore 10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 

00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove 

si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società 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 “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del Consiglio di Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  

presenta 
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 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società 

di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 
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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 (società quotate in mercati regolamentati - 

anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) 

e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e 

del Codice di Autodisciplina; 

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Generali Ivestments Luxembourg SA 

 

 

Data 14 APRILE 2020 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000383/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI EURO ACTIONS

nome

codice fiscale 344928189

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2 RUE PILLET WILL

città PARIS CEDEX 09 stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 97.988

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000404/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO

nome

codice fiscale 05641591002

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4

città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 39.424

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

14/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A. 
Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia 
Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01306320324 
Iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165 
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. 
sito internet: https://www.generali-investments.com/  pec: gipsgr@legalmail.it  
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 Milano  15 aprile 2020 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

La sottoscritta, Generali Investments Partners Spa Società di gestione 
del risparmio, titolare di azioni ordinarie di Leonardo - Società per 
azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di 
capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

GENERALI EURO ACTIONS 97.988 0,017 
ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO 39.424 0,007 
Totale 137.412 0,024 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà in data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente 
in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in Roma, presso 
la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o 
nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, 
dallo statuto della Società 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”) 

 
 
 
 
 
 
 
Generali Investments Partners  
S.p.A. 
Società di gestione del risparmio 
Via Machiavelli, 4 
34132 Trieste / Italy 
T +39 040 671111 
F +39 040 671400 
  
https://www.generali-investments.com/ 

 



 

Internal  

e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione 
e composizione del Consiglio di Amministrazione”, 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. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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; 



 

 

Internal  

 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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio 
Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, 
in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura 
e 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 (società quotate in mercati regolamentati -
anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di 
rilevanti dimensioni) e rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice 
di Autodisciplina; 

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 
20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 



 

Internal  

 
____________________ 

Il Legale Rappresentante 
Carlo Trabattoni 
 
 
 

 





 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

15.04.2020  15.04.2020 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

498                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003856405 
 

Denominazione LEONARDO SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

26.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

15.04.2020      20.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

LEONARDO SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) 26.000= 0,004% 

Totale 26.000= 0,004% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 13 e 20 maggio 

2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in Roma, presso la sede legale 

della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 

modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si 

procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 

lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla 

dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

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

Amministrazione della Società: 

 

  



 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e 

per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio 

di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a 

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 (società 

quotate in mercati regolamentati - anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti 

dimensioni) e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del 

Codice di Autodisciplina; 



 
 

 

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 allo Studio 

Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail 

mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

         Interfund SICAV 
 

 
 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

16 aprile 2020 

 

  

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000504/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405

denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 30.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“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 ITALIA) 

30,000 0.00519% 

Totale 30,000 0.00519% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 

data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle 

ore 10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 

00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 

ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società 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 “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del Consiglio di Amministrazione”, come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 



3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 

Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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 (società quotate in mercati regolamentati - 

anche esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) 

e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto 

e del Codice di Autodisciplina; 



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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data____17.04.2020__________ 
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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 

 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“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 
1,849,978 0.32 

   

Totale 1,849,978 0.32 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 

data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 

10.30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  

o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 

dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 

inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il 

voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società 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 “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del Consiglio di Amministrazione”, 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 
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N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società 

di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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;  
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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 (società quotate in mercati regolamentati - anche 

esteri - in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) e 

rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del 

Codice di Autodisciplina; 

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 allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it 

. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo annuo

1951

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0003856405 Denominazione LEONARDO SPA

1.200.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202016/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società 
mgf@pec.mediolanum.it 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. 
 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

1.200.000 0,20% 

   

Totale 1.200.000 0,20% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 13 e 20 
maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in Roma, presso 
la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o nel diverso luogo, data e ora, in 
caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA 
agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione”, 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: 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e 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;  
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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 (società quotate in mercati regolamentati - anche esteri - in società 
finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni) e rilevanti ai sensi della 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

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 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 
 

Milano Tre, 16 aprile 2020 
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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
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4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0003856405

LEONARDO S.P.A.

80,000
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SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), 
IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Leonardo - Società per azioni (“Società” e/o 

“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

80,000 0.0138% 

 

Totale 
80,000 0.0138% 

 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 13 

e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in 

Roma, presso la sede legale della Società, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195,  o nel diverso 

luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società 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 “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di 

Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di 

Amministrazione”, 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: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

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 Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 
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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 (società quotate in mercati regolamentati - anche esteri - in società finanziarie, bancarie e 
assicurative o di rilevanti dimensioni) e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare 
vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

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 allo 

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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