
Spettabile 

EQUITA GROUP S.P.A.  

Via Turati, 9 

20121 MILANO 

PEC: equitagroupspa@legalmail.it 

Oggetto: deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 148, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il 

“TUF”), dall’articolo 144-octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come 

successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) e dall’articolo 18 dello Statuto Sociale di 

Equita Group S.p.A. (di seguito la “Società” o (“Equita”), e con riferimento all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto per il 7 maggio 2020 in unica 

convocazione, con la presente si provvede da parte dei seguenti soci (i ”Soci”),: 

• Fenera Holding S.p.A. – Corso Matteotti n. 26 – Torino - C.F. 04061710010

• PKP Investments 1939 S.p.A. – Corso Matteotti n. 26 – Torino – C.F. 00502670011

• Justus s.s. – Corso Matteotti n. 26 – Torino - C.F. 97834290013

titolari delle azioni di seguito elencate: 

al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale così composta: 

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la 

pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di 

cui all’art. 144-octies del Regolamento Emittenti: 

%

azioni voti azioni voti azioni voti voti

Fenera Holding S.p.A. 1.000.000         2.000.000         1.500.000         1.500.000         2.500.000         3.500.000         4,54%

PKP Investments 1939 S.p.A. - - 500.000            500.000            500.000            500.000            0,65%

Justus s.s - - 365.502            365.502            365.502            365.502            0,47%

Totale soci lista 1.000.000         2.000.000         2.365.502         2.365.502         3.365.502         4.365.502         5,66%

con voto maggiorato senza voto maggiorato totale

1. Franco FONDI

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo



a. Le certificazioni comprovanti la titolarità in capo ai Soci, alla data di deposito della

lista in oggetto, del numero delle azioni e dei voti della Società necessari alla

presentazione della lista medesima;

b. la dichiarazione relativa all’assenza di rapporti di collegamento sottoscritta dai Soci;

c. le dichiarazioni con le quali il candidato sopra indicato accetta la propria candidatura

ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per

ricoprire la carica di Sindaco della Società;

d. il curriculum vitae del candidato sopra indicato, contenente un’esauriente

informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;

e. copia del documento di riconoscimento del candidato.

Si delega l’azionista Fenera Holding S.p.A., in persona del firmatario e legale rappresentante Lucio 

Zanon di Valgiurata, al deposito della lista in oggetto e della documentazione allegata, per conto dei 

Soci. 

Distinti saluti. 

Torino, 7 aprile 2020 

Fenera Holding S.p.A.  

Lucio Zanon di Valgiurata 

(Presidente e Amministratore Delegato)  _____________________________ 

PKP Investments 1939 S.p.A. 

Giacomo Stratta 

(Presidente)  _____________________________ 

Justus s.s.  

Lucio Zanon di Valgiurata 

(Socio Amministratore) _____________________________ 







ABI 03032 CAB

denominazione

ABI 63032
denominazione

nazionalita'

Stato

L'intermediario

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

  1 – COPIA  PER  IL CLIENTE

L'emittente

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

Data della rilevazione nell'Elenco

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA 
(ART. 148 TUF)

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

Causale della rilevazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

16. note

natura PEGNO
beneficiario vincolo CREDITO EMILIANO SPA

02/04/2020 07/04/2020 DEP
13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005356271
denominazione EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO 

data di nascita ITALIANA

indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26 

citta' 10121   TORINO     TO ITALIA

 500.000,00 

9. Titolare degli strumenti finanziari

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

02/04/2020 02/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
6. n.ro progressivo della 
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

13

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

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

1. Intermediario che effettua la comunicazione

CREDITO EMILIANO SPA

cognome o denominazione FENERA HOLDING SPA 

nome

codice fiscale 04061710010

comune di nascita provincia di nascita



 

ABI 03032 CAB  
denominazione

ABI 63032
denominazione

 

nazionalita'

Stato

L'intermediario

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

         1 – COPIA  PER  IL CLIENTE

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione

CREDITO EMILIANO SPA

cognome o denominazione PKP INVESTMENTS 1939 S.P.A.

nome  

codice fiscale 00502670011

comune di nascita  provincia di nascita

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

 

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

citta' 10121   TORINO     TO ITALIA

                        500.000,00 

9. Titolare degli strumenti finanziari

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

02/04/2020 02/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
6. n.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 
rettificare/revocare

7. causale 

14   

data di nascita  ITALIANA

indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26    

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005312027
denominazione EQUITA GROUP SPA 

16. note

natura PEGNO
beneficiario vincolo CREDITO EMILIANO SPA

02/04/2020 07/04/2020 DEP
13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

 

L'emittente

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

Data della rilevazione nell'Elenco

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA 
(ART. 148 TUF)

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

 

Causale della rilevazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione



ABI 03032 CAB

denominazione

ABI 63032
denominazione

nazionalita'

Stato

L'intermediario

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

  1 – COPIA  PER  IL CLIENTE

L'emittente

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

Data della rilevazione nell'Elenco

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA 
(ART. 148 TUF)

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

Causale della rilevazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

16. note

natura

beneficiario vincolo

02/04/2020 07/04/2020 DEP
13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005312027
denominazione EQUITA GROUP SPA

data di nascita ITALIANA

indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26

citta' 10121   TORINO     TO ITALIA

 365.502,00 

9. Titolare degli strumenti finanziari

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

02/04/2020 02/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
6. n.ro progressivo della 
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

17

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

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

1. Intermediario che effettua la comunicazione

CREDITO EMILIANO SPA

cognome o denominazione JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE

nome

codice fiscale 97834290013

comune di nascita provincia di nascita
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Dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento 

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. (“Equita” o la “Società”) e in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti 
e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 
febbraio 2009, i Soci:  

• Fenera Holding S.p.A. con sede legale in Torino - Corso Matteotti n. 26, in persona del legale
rappresentante Lucio Zanon di Valgiurata, titolare di n. 1.000.000 azioni con voto maggiorato
e n. 1.500.000 azioni senza voto maggiorato, pari al 4,54% dei diritti di voto esercitabili
nell'Assemblea degli Azionisti di Equita,

• PKP Investments 1939 S.p.A. con sede legale in Torino - Corso Matteotti n. 26, in persona del
legale rappresentante Giacomo Stratta, titolare di n. 500.000 azioni senza voto maggiorato,
pari allo 0,65% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli Azionisti di Equita,

• Justus s.s. con sede legale in Torino - Corso Matteotti n. 26, in persona del legale
rappresentante Lucio Zanon di Valgiurata, titolare di n. 365.502 azioni senza voto maggiorato,
pari allo 0,47% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli Azionisti di Equita,

DICHIARANO 

ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti 11971/1999: 

• di ritenere insussistenti i seguenti rapporti con il/i socio/i che, sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso (rilevabili in data
odierna sul sito internet di Equita, Sezione "Corporate Governance"), detiene/detengono,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Equita:

(a) rapporti di parentela;

(b) appartenenza al medesimo gruppo;

(c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

(d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, cod. civ., anche con
soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

(e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di
responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

(f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad
oggetto azioni di Equita, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata;



2 

ai sensi delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 
febbraio 2009: 

• di ritenere insussistenti, ovvero sussistenti ma non significativi, i seguenti rapporti con il/i
predetto/i socio/i di controllo o di maggioranza relativa:

 rapporti di parentela: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un 
patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente a oggetto azioni Equita o di società 
del Gruppo Equita: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto 
parasociale avente ad oggetto azioni di società terze: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di 
partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e 
controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, 
nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali 
società: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'avere fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata 
dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'avere partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di 
controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista 
presentata da questi ultimi: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, 
finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 

 la presenza, nella lista depositata, di candidati che sono o sono stati nel recente passato 
amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o 
degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi 
gruppi: 

no ❑ si, ma non significativo ❑ 
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• di ritenere insussistenti relazioni di altra natura con il/i predetto/i socio/i di controllo o di
maggioranza relativa che siano significative ai fini dei predetti rapporti di collegamento

Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti ma non 
significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene 
che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147, comma 3, 
del TUF: 

Torino, 7 aprile 2020 

Fenera Holding S.p.A. _________________________________ 

PKP Investments 1939 S.p.A. _________________________________ 

Justus s.s _________________________________ 



xxxxxxxxx





XXXXXXXXXX
XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX












