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Spettabile 

Garofalo Health Care S.p.A. 

Ufficio Legale e Societario – 

Piazzale delle Belle Arti n. 6, 

00196 Roma (RM) 

 

 

a mezzo posta elettronica certificata: ghcspa@legalmail.it  

 

 

Milano, 6 aprile 2020 

 

Oggetto:  Proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio 

di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. – Punto n. 3 

dell’ordine del giorno dell’Assemblea in unica convocazione del 29 

aprile 2020. 

 

 

Spettabile Garofalo Health Care S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore 

dei fondi Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia 

Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund 

comparto Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 

70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, 

Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Italian Fund – ELTIF; Fideuram Investimenti 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Fideuram 

Piano Bilanciato Italia 50, Fideuram Piano Bilanciato Italia 30; Kairos Partners 

SGR S.p.A. management company di Kairos International SICAV comparti: 

Italia, Italia PIR, Patriot; Mediolanum International – Challenge Funds – 

Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo 

Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Pramerica MITO 25 e MITO 50; 
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premesso che 

 

- il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, conformemente a 

quanto previsto dagli articoli 2386 del Codice civile e 27 dello statuto sociale, 

nel corso della riunione del 18 giugno 2019, ha anche provveduto alla nomina 

per cooptazione della dott.ssa Franca Brusco, tra l’altro su indicazione del 

Comitato dei Gestori di Assogestioni, che si era pronunciato sulla base di una 

espressa richiesta della Vostra Società; 

 

- all’ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei soci che si terrà il 

29 aprile 2020 è prevista la “Nomina di tre membri del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c. e determinazione del relativo 

compenso; delibere inerenti e conseguenti”; 

 

tutto ciò premesso; 

 

rilevato che 

 

- a parere dei sopra menzionati azionisti, il profilo professionale e le 

competenze della dott.ssa Franca Brusco risultano assolutamente idonee e 

confacenti all’assunzione dell’incarico di Consigliere della Vostra Società, 

come dal curriculm vitae della stessa a cui si fa rinvio; 

 

- lo stesso Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, tenuto conto 

delle raccomandazioni espresse dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ha 

proposto di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione 

anche la stessa dott.ssa Franca Brusco; 

 

- tale candidatura risponde, altresì, alle finalità di rispetto della disciplina 

vigente in tema di quote di genere;  

 

tutto ciò rilevato e per tali motivazioni; 

 

provvediamo al deposito della proposta di candidatura per l’elezione a 

componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. 

della dott.ssa Franca Brusco, nata a Catanzaro (CZ) il 5 ottobre 1971, C.F. 

BRSFNC71R45C352O (indicata al tempo della cooptazione dal Comitato dei 

Gestori di Assogestioni), precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 4,10767% (azioni n. 3.368.291) del 

capitale sociale, ad ogni effetto di legge.  

 

 

Cordiali Saluti, 

 

               Avv. Dario Trevisan     Avv. Andrea Ferrero 

 

 



 
 

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

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni 
ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”) come di seguito dettagliate: 
 

Azionista n. azioni %  del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia       300.000 0,366%  
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia      300.000 0,366%  
Totale 600.000 0,732% 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29 aprile 
2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, 
Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presenta  
 la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei Consiglieri in carica 
all’atto della nomina: 
 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. Nome Cognome 
1. Franca Brusco 

La candidata ha 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.  

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 (cod. fisc. 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 
proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisit i 
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 legislat iva 
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 della candidata, corredato 
dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società 
e rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 
aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai 
sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di candidatura 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, 2 aprile 2020 

 
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 
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 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               03/04/2020           03/04/2020  0000000149/20 

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita        provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità             

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città   MILANO   stato                  ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN  IT0005345233 
 

denominazione GAROFALO HEALTH C/AZ SVN 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 300.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              03/04/2020                                                                             08/04/2020 
   

 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la nomina di un amministratore 

 

Note         

Firma Intermediario 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               03/04/2020           03/04/2020  0000000150/20 

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita        provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità             

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città   MILANO   stato                  ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN  IT0005345233 
 

denominazione GAROFALO HEALTH C/AZ SVN 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 300.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              03/04/2020                                                                             08/04/2020 
   

 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la nomina di un amministratore 

 

Note         

Firma Intermediario 

 



 

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano 
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966  

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

 
 

Milano, 6 aprile 2020 
Prot. AD/523 UL/dp 

 
 
 
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale 

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale 
Bilanciato Italia 30 

150.000 0,18% 

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale Equity 
Italia 

56.900 0,07% 

Totale 206.900 0,25% 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 

29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della 
Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di tre membri 
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  



 

2 

presentano   
 la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei Consiglieri 
in carica all’atto della nomina: 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 
1. Franca Brusco 

La candidata ha 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 (cod. fisc. 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 proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata 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 





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           06/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  8/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IIT0005345233                                GAROFALO HEALTH CARE  ORD                          150.000  AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

Per la proposizione di una candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di GAROFALO 
HEALTH CARE SpA 

 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      69 

N.PR.ANNUO 

         

 69 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30  

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           06/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  8/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IIT0005345233                                GAROFALO HEALTH CARE  ORD                          56.900  AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

Per la proposizione di una candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di GAROFALO 
HEALTH CARE SpA 

 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      70 

N.PR.ANNUO 

         

 70 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia  

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



 

 

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“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 20 38.680 0,047% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30 27.266 0,033% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70 45.288 0,055% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia 210.014 0,256% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni 13.924 0,017% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni pmi italia 279.082 0,340% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40 133.169 0,162% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon italian fund - eltif 40.500 0,049% 

Totale 787.923 0,961% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il 

giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale 

della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di 

tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei 

Consiglieri in carica all’atto della nomina: 



 

 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

N. Nome Cognome 

1. Franca Brusco 

 

La candidata ha 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 (cod. fisc. 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 proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata 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 della 

candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - 

verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di 

candidatura 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 02/04/2020 

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


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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1365

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

13.924,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1366

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

210.014,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1367

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI 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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

279.082,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1368

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

40.500,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1369

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

27.266,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1370

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

45.288,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1371

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

38.680,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1372

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

133.169,00

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

08/04/202002/04/2020

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



 

 

 

 

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“Società” e/o 

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

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

 

91,398 

 

0.1115 

 

Totale 
91,398 

 

0.1115 

 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il 

giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale 

della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di 

tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei 

Consiglieri in carica all’atto della nomina: 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

N. Nome Cognome 

1. Franca Brusco 

La candidata ha 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 (cod. fisc. 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 proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata 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 della 

candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - 

verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di 

candidatura 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 . 

 

giovedì 2 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Debertolis 

   Conducting Officer 

Marco Bus 

General Manager 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1340

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo  8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

91.398,00

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

08/04/202002/04/2020

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



 

 

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“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) 

459.000= 0,560% 

Totale 459.000= 0,560% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29 aprile 

2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, 

Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei Consiglieri in carica 

all’atto della nomina: 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

N. Nome Cognome 

1. Franca Brusco 

La candidata ha 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 (cod. fisc. 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 proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata 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 della candidata, 

corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 

altre società e rilevanti ai sensi di legge; 



 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 

degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di candidatura 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 
 
 

3 aprile 2020 

 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1336

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

6.000,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1337

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

297.000,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1338

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

114.000,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1339

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

42.000,00

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

08/04/202002/04/2020

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









 

 

 
 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               03/04/2020           03/04/2020  0000000146/20 

 

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 certificazione: 

ISIN  IT0005345233 
 

denominazione GAROFALO HEALTH C/AZ SVN 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 110.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              03/04/2020                                                                             08/04/2020 
   

 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la nomina di un amministratore 

 

Note         

Firma Intermediario 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               03/04/2020           03/04/2020  0000000147/20 

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT 
 

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 certificazione: 

ISIN  IT0005345233 
 

denominazione GAROFALO HEALTH C/AZ SVN 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 8.500 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              03/04/2020                                                                             08/04/2020 
   

 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la nomina di un amministratore 

 

Note         

Firma Intermediario 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               03/04/2020           03/04/2020  0000000148/20 

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA PIR 
 

nome  
 

codice fiscale 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 certificazione: 

ISIN  IT0005345233 
 

denominazione GAROFALO HEALTH C/AZ SVN 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 7.300 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              03/04/2020                                                                             08/04/2020 
   

 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la nomina di un amministratore 

 

Note         

Firma Intermediario 

 



 

Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
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CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“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 

614.770 0,75% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

308.500 0,37% 

Totale 923.270 1,12% 

 

premesso che 

 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29 aprile 2020, 
alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle 
Belle Arti n. 6, 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 di tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c, 

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 
di una candidatura 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”) 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 
 la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei Consiglieri in carica 
all’atto della nomina: 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Franca Brusco 

La candidata ha 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 (cod. fisc. 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 proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata 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 della candidata, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 

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

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di candidatura 
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, 02 aprile 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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1373

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 IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

614.770,00

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

08/04/202002/04/2020

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

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1374

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005345233 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE SPA

308.500,00

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

08/04/202002/04/2020

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



 

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 
 

 CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“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 

74,000 0.0521% 

 

Totale 74,000 0.0521% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29 

aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in 

Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di tre membri del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei Consiglieri in 

carica all’atto della nomina: 
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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 
 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Franca Brusco 

La candidata ha 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 (cod. fisc. 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 proposta 

di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 
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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.    
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Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
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1) dichiarazione della candidata 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 della candidata, corredato 
dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai 

sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di candidatura 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______________ 

 

DocuSign Envelope ID: 701B85CE-2CA9-4CA5-AF3F-13EA7E24A53A
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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0005345233

GAROFALO HEALTH CARE SPA

74,000

03.04.2020 09.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



 

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

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 & 
MITO 50) 

100.000 0.12% 

   

Totale 100.000 0.12% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29 aprile 

2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, 

Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 di tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2386 c.c, 

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 di una candidatura 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”) 

come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente proposta di candidatura per l’elezione a componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società, il cui incarico scadrà insieme a quelli dei Consiglieri in carica 

all’atto della nomina: 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Franca Brusco 

La candidata ha 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.  

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

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 (cod. fisc. 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 
proposta di candidatura 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 proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata 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 della candidata, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità del candidato proposto. 

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

 

* * * * * 

 



 

 

 

 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta di candidatura 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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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALIA

IT0005345233

GAROFALO HEALTH CARE SPA

50,000

03.04.2020 08.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALIA

IT0005345233

GAROFALO HEALTH CARE SPA

50,000

03.04.2020 08.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 

INDIPENDENZA 

 

La sottoscritta FRANCA BRUSCO nato/a in CATANZARO il 5/10/1971, residente in ROMA Via F. P. 

DE CALBOLI n.8, 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina di tre membri del 

Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli 

azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (“Società”) che si terrà, per il 

giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede 

legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, 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 candidatura 

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 ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) 

come pubblicata sul sito internet della Società (“Relazione”);  

tutto ciò premesso, 

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di 

Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a 

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai 

sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.); 

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di 

professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come 

individuati anche dall’art 148, IV comma del TUF e dal DM del 30 marzo 

2000, n. 162);  

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla 

vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) 

e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal 



Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica 

e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;  

▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della 

Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del 

Codice Civile;  

▪ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e 

di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente; 

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

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, 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 non avere alcun carico pendente di tipo penale in corso e quindi di non 

essere imputato in alcun processo o di essere stato soggetto ad un rinvio a 

giudizio da parte di un pubblico ministero; 

▪ di non aver mai subito condanne passate in giudicato; 

▪ di non avere riportato, negli ultimi cinque anni, alcuna condanna in relazione 

a reati di frode; 

▪ di non essere stato associato, negli ultimi cinque anni e nell’ambito 

dell’assolvimento dei propri incarichi, ad alcuna procedura di bancarotta, 

fallimento, amministrazione controllata o liquidazione; 

▪ di non essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di incriminazioni ufficiali 

e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza 

(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di 

un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di 

direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di 

direzione o di gestione di qualsiasi altra società almeno per i cinque anni 

precedenti; 

▪ di non aver ricevuto dalla Società, o da società controllanti o controllate dalla 

stessa, remunerazioni significative aggiuntive (rispetto al compenso fisso 

eventualmente ricevuto per il suo ruolo di amministratore);  

▪ di non avere interessi personali e/o altri obblighi in potenziale conflitto con gli 

obblighi nei confronti della Società; 

▪ di non aver concluso, né di essere a conoscenza di accordi o intese con i 

principali azionisti, clienti, fornitori della Società o altri soggetti, a seguito dei 

quali sia stato scelto quale membro dell’organo di amministrazione della 

Società; 



▪ 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, 

ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il 

tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di 

Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati 

regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di 

rilevanti dimensioni. 

 

In fede, 

 

 

 

Roma, 2 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. 























DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

 

La sottoscritto/a FRANCA BRUSCO, nata a CATANZARO, il 5/10/1971, residente in ROMA, via 

F.P.DE CALBOLI n. 8, cod. fisc. BRSFNC71R45C352, con riferimento all’accettazione della 

candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Garofalo Health Care S.p.A.,  

DICHIARA 

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società come di seguito indicato: 

PRINCIPALI CARICHE ESERCITATE  

 

• Amministratore Indipendente in Garofalo Health Care S.p.a. 

• Componente Collegio Sindacale Enav S.p.a 

• Componente Collegio Sindacale Biancamano S.p.a 

• Componente Collegio Sindacale CDP S.p.a 

• Componente Collegio Sindacale CDP Industria S.p.a 

• Presidente Collegio Sindacale Lazio Ambiente S.p.a 

• Presidente Collegio Sindacale D-Flight S.p.a 

• Revisore Unico di AIRRI 

 

INCARICHI DI SINDACO SUPPLENTE  

  

• SIA S.p.a 

• Pirelli S.p.a 

• Benedettina S.p.a. 

• Laziocrea S.p.a 

 

In fede,  

 

Roma 2 aprile 2020 

 

 



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN 

OTHER COMPANIES 

 

The undersigned FRANCA BRUSCO, born in CATANZARO, on 5/10/1971, tax code 

BRSFNC71R45C352O,with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of 

Directors of the company Garofalo Health Care S.p.A.,  

HEREBY DECLARES 

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

 

ACTIVE POSITIONS AS A MEMBER OF THE BOARD OF 

DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS   

• Member of the Board Garofalo Health Care S.p.a. 

• Member of the Board of Statutory Auditors Enav S.p.a 

• Member of the Board of Statutory Auditors Biancamano S.p.a 

• Member of the Board of Statutory Auditors CDP S.p.a 

• Member of the Board of Statutory Auditors CDP Industria S.p.a 

• President of the Board of Statutory Auditors Lazio Ambiente S.p.a 

• President of the Board of Statutory Auditors D-Flight S.p.a 

• Auditor di AIRRI 

 

ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF: 

• SIA S.p.a 

• Pirelli S.p.a 

• Benedettina S.p.a. 

• Laziocrea S.p.a 

 

Sincerely,  

 

Signature 

Roma 2 aprile 2020 
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