TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
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Spettabile
Grifal S.p.A.
Via XXIV Maggio, 1
24055 Cologno al Serio (BG)
a mezzo posta elettronica certificata: grifalspa@pec.grifal.it
Milano, 21 aprile 2020
Oggetto:

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

Con la presente, per conto degli azionisti. 4AIM SICAF S.p.A.;
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile
Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della
lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra
Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria
dei soci che si terrà in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore
15:00 presso la sede legale della Vostra Società in Cologno al Serio, Via XXIV
Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020,
stessi ora e luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente
una percentuale pari al 8,16600% (azioni n. 861.550) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,
Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero

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

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo
Mediolanum Flessibile Futuro Italia
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia
Totale

n. azioni

% del capitale sociale

41.500

0,39%

680.450

6,45%

721.950

6,84%

premesso che
è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà, in prima
convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al
Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2020,
stessi ora e luogo, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di
lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare, in
quanto applicabile e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, come pubblicata sul sito internet
dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:

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

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Fabio

Mischi

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Maria Federica

Izzo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti 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 lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****

www.mediolanumgestionefondi.it

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
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, 17 aprile 2020

www.mediolanumgestionefondi.it

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Denominazione

data della richiesta
18/04/2020

data di rilascio comunicazione
18/04/2020

n.ro progressivo annuo
1985

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

Stato ITALIA

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005332595

Denominazione GRIFAL SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

41.500,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
22/04/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Denominazione

data della richiesta
18/04/2020

data di rilascio comunicazione
18/04/2020

n.ro progressivo annuo
1986

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

Stato ITALIA

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005332595

Denominazione GRIFAL SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

680.450,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
22/04/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

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

n. azioni

% del capitale sociale

4AIM SICAF S.P.A.

136.900

1.297511%

Totale

136.900

1.297511%

premesso che
è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà, in prima convocazione, il
giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n.
1, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare, in quanto
applicabile e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, come pubblicata sul sito internet
dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale
della Società:

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

Nome

Cognome

1.

Fabio

Mischi

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Maria Federica

Izzo

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto
quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi
dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt.
148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare
la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti 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 lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società
di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

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

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

2)

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

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 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 .
4AIM SICAF S.P.A.
Giovanni Natali
Data 20/04/2020

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Denominazione

data della richiesta
20/04/2020

data di rilascio comunicazione
20/04/2020

n.ro progressivo annuo
1994

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione 4AIM SICAF SPA
Nome
Codice fiscale

09449520965
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

CORSO VENEZIA,16

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005332595

Denominazione GRIFAL SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

136.900,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
22/04/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

