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To 
UniCredit S.p.A. 
Piazza Gae Aulenti n. 3 
Tower A - 20154 Milano 

 
Sent via certified mail to: corporate.law@pec.unicredit.eu      

 
 
Milan, 18 March 2021 

 
Re:  Filing of the UniCredit Board of Directors list according to the 

clause 20 of the Articles of Association  
 

To UniCredit S.p.A., 
 
on behalf of the shareholders: Amundi Asset Management SGR S.p.A. 

manager of the funds: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Core 
Pension Garantito Esg, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione 
Bilanciata Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% 
Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, 
Seconda Pensione Sviluppo Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Amundi 
Obblig Piu A Distribuzione, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi 
Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi 
Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo 
Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Esg Selection Classic, 
Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Accumulazione 
Italia Pir 2023, Amundi Dividendo Italia; ANIMA SGR S.p.A. manager of the 
funds:Anima Selezione Europa, Anima Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. manager of 
the funds: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 
55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR manager of the funds: Bancoposta Azionario 
Euro, Bancoposta Global Equity LTE, Poste Investo Sostenibile, Bancoposta 
Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE; Epsilon SGR S.p.A. 
manager of the funds Epsilon QEquity; Eurizon Capital S.A. manager of the funds 
Eurizon Fund comparti: Top European Research, Eurizon Investment SICAV - PB 
Equity EUR, Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart 
Volatility, Active Allocation, Equity Market Neutral, Equity Europe ESG LTE, 
Equity World LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A manager of the funds: Eurizon Pir 
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Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Top 
Selection Equilibrio Maggio 2025, Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025, 
Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto 
Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 
40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection 
Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon Top 
Selection Equilibrio Maggio 2024, Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024, 
Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024, Eurizon Top Selection Crescita 
Giugno 2024, Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024, Eurizon Top 
Selection Equilibrio Settembre 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 
2024, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024, Eurizon Top Selection 
Equilibrio Marzo 2025, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025; Fidelity Funds 
– SICAV; Fideuram Asset Management Ireland manager of the fund Fonditalia 
Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR 
S.p.A. manager of the funds: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 
Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; 
Generali Investments Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A. as Management Company 
di Kairos International Sicav – comparti: ITALIA, ACTIVESG; Legal & General 
Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SICAV; Mediolanum 
International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; 
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. manager of the funds: Mediolanum 
Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica Sicav 
comparto Italian Equity, 

we hereby file the single list, which meets the gender targets set out by 
the relevant regulations, for the appointment of the members of the Board of 
Directors of Your Company, proposed by the abovementioned Funds, which will 
take place in the course of Your ordinary Shareholders’ Meeting convened  in single 
call on 15 April 2021 at 10 am in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti, specifying 
that the aforementioned shareholders hold a total of 1.55006% ( no. 34,854,004 
shares) of the Company’s share capital. 

 
Yours sincerely, 
 
 
 

Avv. Giulio Tonelli      Avv. Andrea Ferrero 
 

 



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751  amundi.it 

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
A e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

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

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale

CORE PENSION GARANTITO ESG 1,259 0.0001% 
AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 
QUATTRO 

1,646 0.0001% 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE 1,727 0.0001% 
AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE 1,931 0.0001% 
AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 1,966 0.0001% 
SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG 6,559 0.0003% 
SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 7,864 0.0004% 
AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 9,716 0.0004% 
AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE 10,073 0.0005% 
AMUNDI BILANCIATO EURO 12,409 0.0006% 
CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG 17,700 0.0008% 
CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG 19,288 0.0009% 
AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC 20,452 0.0009% 
AMUNDI ESG SELECTION TOP 21,725 0.0010% 
SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG 25,214 0.0011% 
CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG 31,003 0.0014% 
AMUNDI ESG SELECTION PLUS 36,737 0.0016% 
SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG 89,074 0.0040% 
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 
2023 

111,000 0.0050% 

SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 220,452 0.0099% 
AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 222,367 0.0099% 
AMUNDI RISPARMIO ITALIA 385,729 0.0172% 
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 642,600 0.0287% 
AMUNDI SVILUPPO ITALIA 1,246,800 0.0557% 

Totale 3,145,291 0.1406% 

premesso che 

ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 
15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 
e/o 

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



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751  amundi.it 

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
A e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

avuto riguardo 

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 
Corporate Governance Codice di Autodisciplina , per la presentazione della 
lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

delle indicazioni contenute  (i) nella 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

ex art. 125ter D.lgs. n. TUF
e Composizione qualitativa e quantitativa del 
Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. Composizione qualitativa e 
quantitativa  come pubblicati sul sito internet ,  

presentano   

indicati zione del 
Consiglio di Amministrazione della Società: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

, 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 , 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 

e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751  amundi.it 

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
A e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 
candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di 
indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 
Sociale e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da 
ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, , direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Data______________ 



 
 

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  

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

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di 
UniCredit S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di 
seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Selezione Europa 250.000 0.011% 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Italia  500.000 0,022% 

Totale 750.000 0,034% 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, 
presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 aprile 2021, alle 
ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 
dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e 
dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice 
di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 
dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato 
“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit 
S.p.A.” (“Composizione qualitativa e quantitativa”) come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

presenta  

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 



 
 

  

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

Il sottoscritto  

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli 
stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso 
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, 
se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e di competenza, 
come da relativo curriculum vitae, e di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo Statuto Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in 
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto 
e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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



 
 

  

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

Milano, 10 marzo 2021 

 

        Responsabile Investment Support & Principles 

   (Armando Carcaterra) 

 
 









Banco Fondi SGR

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

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO 320.000 0,01430%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE 4.136 0,00018%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE 39.539 0,00177%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 31.870 0,00142%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE 3.851 0,00017%

Totale 399.396 0,01784%

premesso che

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in
Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno
15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di
Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della
lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)
e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del
Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e
quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Nome Cognome

1. Francesca Tondi

2. Vincenzo Cariello



Banco Fondi SGR

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di
indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto
Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da
ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

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



Banco Fondi SGR

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 15 marzo 2021

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR









 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di UniCredit 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 Pir Italia 30 2.270 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Azioni Internazionali 290.014 0,013% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro 335.906 0,015% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 195 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 230 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Azionario Internazionale Etico 40.851 0,002% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Azioni Europa 264.266 0,012% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 652.675 0,029% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Azioni Italia 1.319.192 0,059% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni 92.255 0,004% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 596.818 0,027% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 458 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 634 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 850 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 562 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 1.266 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 915 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 1.659 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 1.928 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 1.120 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 720 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 1.912 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 811 0,000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 1.408 0,000% 

Totale 3.608.915 0,161% 

 

premesso che 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 

15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 

e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

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

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

 

 



 

 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della 

lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) 

e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del 

Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e 

quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 



 

 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

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

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

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

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

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di 

indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 

Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da 

ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 10/03/2021 



 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Top European Research 603.974 0.027 

Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR 655.339 0.0293 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 283.966 0.0127 

Eurizon Fund - Equity Europe LTE 122.437 0.0055 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 82.542 0.0037 

Eurizon Fund - Active Allocation 440.000 0.0197 

Eurizon Fund - Equity Market Neutral 1.210 0.0001 

Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 29.322 0.0013 

Eurizon Fund - Equity World LTE 2.234 0.0001 

Totale 2.221.024 0.0994 

 

premesso che 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 

15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 

e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

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

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della 

lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) 



 

 

e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del 

Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e 

quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

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

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

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

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

rendesse necessario.   

* * * * * 

 



 

 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di 

indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 

Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da 

ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

mercoledì 10 marzo 2021 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Emiliano Laruccia 

Head of Investments 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Fidelity Funds - SICAV 1.800.000 0.08% 

   

Totale 1.800.000 0.08% 

 

premesso che 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 

15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 

e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

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

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della 

lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) 

e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del 

Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e 

quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 
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2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

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

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

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

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

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di 

indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 

Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da 

ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 
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3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst 

 

Data___10 Marzo 2021____ 
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        Company of the group  

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

 

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

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) 
(FONDITALIA  EQUITY ITALY ) 

2.199.000 0.098 

Totale 2.199.000 0.098 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 
aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della 
Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento 
denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e quantitativa”) 
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 



 

 
 
 

 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo 
normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet 
della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati 
per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le 
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza 
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di 
indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 
Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da 
ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 



 

 
 
 

 

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

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

16 marzo 2021 

 
 
 



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 

% del capitale 

sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY 

ITALY) 
175.000 0.08 

Totale 
175.000 0.08 

 

premesso che 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 

aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

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

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

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 

all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione 

di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e quantitativa”) come pubblicati sul sito 

internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

  



 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e 

dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, 

rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per 

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

del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 

requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e di 

competenza, come da relativo curriculum vitae, e di indipendenza previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

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



 
 

 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare 

vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai 

sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 

ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

         Interfund SICAV 
 
 
 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

16 marzo 2021 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.  

 

La  sottoscritta Generali Investments Sicav SA, titolare di azioni ordinarie di UniCredit 

S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di 

seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Azionista n. azioni % del capitale 

sociale 

GENERALI INVESTMENTS  SICAV 30.000 0,001 

   

Totale 30.000 0,001 

 

premesso che 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 

15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 

e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

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

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della 

lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) 

e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del 

Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e 

quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presenta  

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 
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1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

Il sottoscritto Azionista 

dichiara inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

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

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

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

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

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di 

indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 

Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da 

ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
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controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

__________________ 

Il legale rappresentante 

 

Data 12 marzo 2021 









 

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Legal & General Investment Management Limited 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 

8,349,524 0.37 

   

Totale 8,349,524 0.37 

 

premesso che 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 

aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 

modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

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

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 

all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel 

documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di 

Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e quantitativa”) 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società 

quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 

base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo 

normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet 

della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

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

per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 

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

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

necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza 

di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di 

professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di indipendenza 

previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell’Emittente 

e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, 

in quanto applicabile;  
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di UniCredit 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 

6.131.000 0,27% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

980.000 0,04% 

Totale 7.111.000 0,31% 

 

premesso che 

 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso 
Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10,00, 
o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal 
codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea 
ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa 
e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa 
e quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione della Società: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei 
patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul 
sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo 
statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 
87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli 
stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio 
di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione 
del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e di 
competenza, come da relativo curriculum vitae, e di indipendenza previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 
nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 
 

Milano Tre, 12 marzo 2021 

 



 

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, M Hodson.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di UniCredit 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 

500,000 0.022% 

Totale 500,000 0.022% 

 

premesso che 

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

presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 aprile 2021, 

alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

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

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

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 

dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato 

“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit 

S.p.A.” (“Composizione qualitativa e quantitativa”) come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
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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, M Hodson.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca  Tondi 

2. Vincenzo  Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, 

rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 

L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

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

della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso 

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

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
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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, M Hodson.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti 
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo 
curriculum vitae, e di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto 
Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore 
disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del 
Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai 

numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 

ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

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

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity) 650.000 0.03% 

Totale 650.000 0.03% 

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

Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno
15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di
Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della
lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)
e (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del
Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” (“Composizione qualitativa e
quantitativa”) come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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

Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Francesca Tondi 
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2. Vincenzo Cariello 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano 
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 
candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

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

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di professionalità e di competenza, come da relativo curriculum vitae, e di
indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto
Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da
ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
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3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

__________________________ 
Firma degli azionisti 

Data______________ 18/03/2021
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(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience) 

 
 

 

 

 

STATEMENT OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY TO THE POST OF MEMBER OF THE BOARD 

OF DIRECTORS AND DECLARATION ATTESTING THE FULFILLMENT OF LEGAL AND 

INDEPENDENCE REQUIREMENTS 
 
 
I, the undersigned Francesca Tondi, born in Livorno (LI) on 16 May 1966, resident in London 
(U.K.), tax file number TNDFNC66E56E625P, 
 

considering that 
 
A) I have been designated by several shareholders for the purposes of being elected as 

member of the Board of Directors on the occasion of the ordinary meeting of shareholders 
of UniCredit S.p.A. (“Company” and/or the “Bank”) which will be held in Milan, at Tower 
A, Piazza Gae Aulenti, 3, in single call, on 15 April 2021 at 10 am, or in different place, 
date and time, in case of correction and/or amendment and/or integration of the notice 
of call on behalf of the Company (“Shareholders’ Meeting”), 

 
B) I am aware of the requirements laid down by applicable laws and regulations – also in view 

of the Treasury Decree no. 169/2020 (the “Decree Fit&Proper”) and the Ministry of 
Justice Decree no. 162/2000 - and the Company’s Articles of Association and the Italian 
Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee 
(“Corporate Governance Code”), with respect to the presentation of the list of 
candidates for the abovementioned appointment, also including the provisions on the 
relationships between majority and minority shareholders, as well as the indications laid 
down in the notice of call and also (i) in the Company’s Directors Report on the items on 
the Agenda of the Shareholders’ Meeting (“Report”) ex Section 125 ter of the Legislative 
decree no. 58 dated 24 February 1998 (“TUF”) and (ii) in the document named 
“Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of UniCredit S.p.A.” 
(“Qualitative and quantitative composition”), as published on the Company’s website 

 
I, the undersigned, under my own responsibility, according to the laws and the Articles of 
Association, as well as for the purposes of Section 76 of Presidential Ruling no. 445 dated 28 
December 2000, in respect of misleading actions and fraudulent claims, 
 

hereby declare, 
 
A) EXPERIENCE AND COMPETENCE REQUIREMENTS 
 

• that I possess the experience and competence requirements as resulting from the curriculum 
vitae filed, as well as of the competence requirements and in particular in two or more of 
the following competences, as further identified in the Qualitative and quantitative 
composition (please select): 

 Banking Business 

 Banking Governance 

 Risk and Control 

 Legal and Regulatory 

 Strategic Planning 

 Accounting and Audit 
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 Financial and International Markets 

 Digital and Technology 

 Sustainability (ESG) 

 International Experience 
 

• that I possess a qualified experience to be a chair of the Internal Controls & Risks 
Committees of banking, financial or insurance institutions, as indicated in the Qualitative 
and quantitative composition; 

• that I possess a knowledge of the English language appropriate to allow a proper 
comprehension of written text, as indicated in the Qualitative and quantitative 
composition; 
 

B) INTEGRITY REQUIREMENTS 
 

• that I do not find myself in one of the conditions for my ineligibility, forfeiture or 
incompatibility (also foreseen in Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code) and that 
I meet the integrity requirements provided for by the relevant provisions and, in particular: 

1) I do not find myself in situations that could lead to be suspended from the duties of a 
Director; 

2)  that I am not - and have not been in the past - in a situation which, with regard to my 
economic activities and financial conditions (or those of controlled companies, 
significant holdings or direct holdings), is or has been, even potentially, such as to affect 
my reputation or entail significant losses for the Bank; 

3) that I have not held any behavior that, although not constituting a criminal offence, is 
incompatible with the office of Director of a bank, or may have seriously detrimental 
consequences for the Bank's reputation; 

 
C) INDEPENDENCE REQUIREMENTS 
 

• that I meet all the independence requirements as required by current legislation (Sections 
147-ter, paragraph IV, and 148, paragraph III, of the Consolidated Law on Finance) and 
regulations (Section 144-quinquies of the Regulation on Issuers approved by Resolution 
no. 11971/99), as well as those required and provided for by the Articles of Association 
of the Company, by the Corporate Governance Code and by the Qualitative and 
quantitative composition and, more generally, by any further provision as applicable, 
including those set out in Section 13 of Decree no. 169/2020; 

 
D) LIMITS UPON THE MAXIMUM NUMBER OF OFFICES 
 

• that I do not exceed the limits upon the maximum number of offices to be held pursuant 
to the Decree Fit&Proper and Section 26 of the Consolidated Banking Law, as well as 
those provided for by law and by the Articles of Association, by the Qualitative and 
quantitative composition and, more generally, pursuant to the provisions in force; 
 

E) TIME COMMITMENT 
 

• that I am able to commit the necessary time to effectively carry out the assignment taking 



 
 

 3

 

into account the nature, quality and complexity of it, also in relation to the activities 
deriving from the attendance in the Board Committees, where I am a member, and to what 
is generally indicated in the Qualitative and quantitative composition; 
 

F) INTERLOCKING BAN 
 

• that I do not hold positions in competing companies or group of companies pursuant to 
Section 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in 
the credit, insurance and financial markets; 

 
furthermore declare that 

a. I do not carry out and/or hold similar offices in the management, supervisory and 
controlling bodies of companies or groups of companies competing with the 
Company; 

b. I am not in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code; 

c. I have the personal characteristics indicated in the Qualitative and quantitative 
composition; 

d. I am able to take sound, objective and independent decisions and to be able to act with 
full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent the 
office, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in 
compliance with the law and any other applicable provisions; 

e. I possess all the requirements provided for by laws, including regulations, in force and 
in the Articles of Association, including the requirements of professional experience 
and integrity pursuant to Section 147-quinquies, paragraph 1, of the Consolidated Law 
on Finance (as also identified in the Ministry of Justice Decree dated 30 March 2000, 
no. 162); 

f. I file my curriculum vitae, with analytical evidence of the competencies accrued in the 
various fields listed above, together with a list of the administration and control 
positions held in other commercial companies and banks and relevant pursuant to 
current legislation and regulations - also in the light of the Decree of the Ministry of 
Economy and Finance no. 169/2020 ("Decree Fit&Proper") and the of the Ministry 
of Justice Decree no. 162/2000 - the Articles of Association and the Corporate 
Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their 
publication as of now; 

g. I undertake to promptly notify the Company and, on its behalf, the Board of Directors 
of any change in the information provided in this declaration and relating to my 
personal and professional characteristics; 

h. I undertake to produce, at the request of the Company, the appropriate 
documentation to confirm the truthfulness of the data declared; 

i. I am be informed, pursuant to and for the purposes of the General Regulation on the 
Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 and the provisions by time 
in force, that the personal data collected and indicated above, also including the 
information on personal and professional characteristics contained in the curriculum 
vitae and the list of positions currently held at banks or other societies, will be 
processed by the Society, also by means of computer tools, exclusively within the 
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scope of the procedure for which this statement is made, and authorize to proceed 
with the publications envisaged by the law for this purpose. 

I finally declare 

- to irrevocably accept the candidacy to the office of director of the Company and the 
eventual appointment to the office of director of the Company; 
 

- that I am not a candidate in any other list presented in connection with the election 
of the Company’s corporate body and/or bodies to be held at the Shareholders’ 
Meeting. 

Yours faithfully, 

 

Signed: Francesca Tondi 

 

Place and date: London, 11/03/2021 

 

I authorize the treatment of personal data according the EU Regulation no. 679/2016 for any purpose 
connected to the activities correlated to the acceptance of the candidacy. 



Francesca Tondi Guy 

Portfolio non-executive director (NED) and board level advisor in listed and private companies with 25+ 
years experience in the financial sector. Current Non-Executive career in listed (UniCredit group) and non-
listed companies. Focus on strategy, finance, risk, audit, compliance. Chair ready. Executive career in US 
investment banks (Morgan Stanley, JPMorgan) with fifteen years at managing director level. Direct 
experience in advising finance ministries, divisional heads of European central banks and regulatory 
bodies. Early career at Fitch, the international credit rating agency, and at KPMG, leading audit and 
consulting assignments across a number of industries. Qualified chartered accountant. Bilingual 
Italian/English, French competent. London based. 

Key Board Skills 

• Audit, Accounting, Risk Management • ESG Strategy, Sustainability 

• Corporate Governance • Banking regulation and compliance 

• Financial Services and Fintech • Strategy, Capital Markets, M&A 

NON-EXECUTIVE ROLES 

UniCredit Group, Milan, Italy 
Listed European banking Group with presence in 15 countries 

Member of the Board of Directors 
Member of the Governance, Nomination and ESG Committee 
Member of the Internal Controls and Risks Committee (Risk and Audit) 

CCFL, London, UK 
Real Estate ownership and management 

Member of the Board of Directors 

April 2018 to present 

2019 to present 

Angel Academe, London, UK 2013 to present 
2015 UK Angel Syndicate of the Year by BAA; investing in tech-enabled businesses with a gender lens 

Member of the Advisory Board, Selection Committee, Mentor, Investor 
Investor and Advisor to start-ups across a number of Industries 

Fintech Circle, London, UK 
The UK's leading business angel investor networks with focus on Fintech 

Member of the Selection Committee, Mentor, Investor 

ClearlySo Angel Network, London, UK 
Europe's leading impact investment angel network 
Investor 

2017 to present 

2014 to 2017 
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EXECUTIVE CAREER 

Morgan Stanley, London, UK 2010 to 2015 

Managing Director, Equities 
• Built and co-managed a top-3 ranked banks equity research team. Personally rated top 5 European 

financial analyst by the Financial Times 

• Responsible for a portfolio of listed financial institutions with combined market value of £300bn 

• Advised /liaised with ministries of finance, Divisional Heads of Central Banks and Heads of Banking 

Regulators in matters of banking regulation, financial crisis, banking rescue 

• Advised senior institutional investors on their European equity portfolio holdings in the banking 

sector 

• Authored highly impacting reports on financial sector regulation, bank capitalisation, on the 

implications of critical situations (e.g. Russia / Ukraine) on financial markets, as well as on Real estate 
financing 

• Keynote speaker at Morgan Stanley Financial Sector conference and at major Banking Associations 
and Real Estate financing conferences 

• Member of the promotion committee for the European Equity Research division 

JP Morgan Securities, London, UK 2000 to 2010 
Managing Director, Equities 

• Provided advice at CEO and board level of major European Banks on strategy regarding issues of 
capitalisation, divestments, restructuring, capital raising, financial returns 

• Co-Lead a Team consistently ranked number 1 (2002-2010) in Institutional Investor industry surveys 
• Authored several major reports on the implications of the financial crisis on European banks' 

liquidity, on European financial sector regulation as well as on asset quality issues and systemic risk 
in the Italian banking market post financial crisis 

Fitch Ratings, London, UK 
Associate Director, European credit ratings 
Responsible for European Credit Ratings and Rating Policies for European Banks 

KPMG, London, UK 
Manager, Financial Business Unit 

• Lead audit and consulting assignments in the Banking sector 

• Special investigation assignments commissioned by the Bank of England 

1998 to 2000 

1994 to 1998 

KPMG, Yerevan, Armenia 
Manager, Financial Business Unit 
Manager on temporary assignment to open a new KPMG office in the country. Responsible for Audit 
policies in the banking division, as well as recruitment and training 

KPMG, Milan, Italy 
Progression to Senior Auditor 
Experience across a number of industries: Banking, Real Estate, Consumer 
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1996 

1991 to 1994 



Qualifications and Education 

Certified Fintech Course, ESCP Business School, London, UK 

Qualified Chartered Accountant, Italy (ICAEW equivalent) 

Summa cum Laude Degree, Business and Economics 
Bocconi University, Milan, Italy 

Additional Information and Interests 

2016 

1993 

1991 

Other interests and activities 

Founding Member of the Women Supporting Women circle for the Princes Trust, mentor, contributor to the 
Enterprise Course 

Languages 

Bilingual Italian / English; French — competent; Spanish — conversational 
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SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN 

OTHER COMPANIES 

The undersigned Francesca Tondi, born in Livorno (LI), on 16/05/1966, resident in London (U.K.), 

, tax code TNDFNC66E56E625P, with reference 

to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company UniCredit 

S.p.A., 

HEREBY DECLARES 

that she has administration and control positions in the following companies 

COMPANY Group 
UK Company registration 

number 

Angel Academe Nominee Limited 

(private company) 

11089719 

Coleherne Court Freehold Limited 

(private company) 
Coleherne Court Group 

3054658 

Coleherne Court Company Limited 

(private company) 
Coleherne Court Group 

2371532 

Sincerely, 

Signa 

London 11/03/2021 



 
(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience) 

 
 

 

 

 

STATEMENT OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY TO THE POST OF MEMBER OF THE BOARD 

OF DIRECTORS AND DECLARATION ATTESTING THE FULFILLMENT OF LEGAL AND 

INDEPENDENCE REQUIREMENTS 
 
 
I, the undersigned Vincenzo Cariello, born in Arezzo on 23 December 1965, Italian 
nationality, tax file number CRLVCN65T23A309V resident in Milano (Italy), 
 

considering that 
 
A) I have been designated by several shareholders for the purposes of being elected as 

member of the Board of Directors on the occasion of the ordinary meeting of shareholders 
of UniCredit S.p.A. (“Company” and/or the “Bank”) which will be held in Milan, at Tower 
A, Piazza Gae Aulenti, 3, in single call, on 15 April 2021 at 10 am, or in different place, 
date and time, in case of correction and/or amendment and/or integration of the notice 
of call on behalf of the Company (“Shareholders’ Meeting”), 

 
B) I am aware of the requirements laid down by applicable laws and regulations – also in view 

of the Treasury Decree no. 169/2020 (the “Decree Fit&Proper”) and the Ministry of 
Justice Decree no. 162/2000 - and the Company’s Articles of Association and the Italian 
Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee 
(“Corporate Governance Code”), with respect to the presentation of the list of 
candidates for the abovementioned appointment, also including the provisions on the 
relationships between majority and minority shareholders, as well as the indications laid 
down in the notice of call and also (i) in the Company’s Directors Report on the items on 
the Agenda of the Shareholders’ Meeting (“Report”) ex Section 125 ter of the Legislative 
decree no. 58 dated 24 February 1998 (“TUF”) and (ii) in the document named 
“Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of UniCredit S.p.A.” 
(“Qualitative and quantitative composition”), as published on the Company’s website 

 
I, the undersigned, under my own responsibility, according to the laws and the Articles of 
Association, as well as for the purposes of Section 76 of Presidential Ruling no. 445 dated 28 
December 2000, in respect of misleading actions and fraudulent claims, 
 

hereby declare, 
 
A) EXPERIENCE AND COMPETENCE REQUIREMENTS 
 

• that I possess the experience and competence requirements as resulting from the curriculum 
vitae filed, as well as of the competence requirements and in particular in two or more of 
the following competences, as further identified in the Qualitative and quantitative 
composition (please select): 

 Banking Business 

 Banking Governance 

 Risk and Control 

 Legal and Regulatory 

 Strategic Planning 

 Accounting and Audit 
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 Financial and International Markets 

 Digital and Technology 

 Sustainability (ESG) 

 International Experience 
 

• that I do not possess a qualified experience to be a chair of the Internal Controls & Risks 
Committees of banking, financial or insurance institutions, as indicated in the Qualitative 
and quantitative composition; 

• that I possess a knowledge of the English language appropriate to allow a proper 
comprehension of written text, as indicated in the Qualitative and quantitative 
composition; 
 

B) INTEGRITY REQUIREMENTS 
 

• that I do not find myself in one of the conditions for my ineligibility, forfeiture or 
incompatibility (also foreseen in Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code) and that 
I meet the integrity requirements provided for by the relevant provisions and, in particular: 

1) I do not find myself in situations that could lead to be suspended from the duties of a 
Director; 

2)  that I am not - and have not been in the past - in a situation which, with regard to my 
economic activities and financial conditions (or those of controlled companies, 
significant holdings or direct holdings), is or has been, even potentially, such as to affect 
my reputation or entail significant losses for the Bank; 

3) that I have not held any behavior that, although not constituting a criminal offence, is 
incompatible with the office of Director of a bank, or may have seriously detrimental 
consequences for the Bank's reputation; 

 
C) INDEPENDENCE REQUIREMENTS 
 

• that I meet all the independence requirements as required by current legislation (Sections 
147-ter, paragraph IV, and 148, paragraph III, of the Consolidated Law on Finance) and 
regulations (Section 144-quinquies of the Regulation on Issuers approved by Resolution 
no. 11971/99), as well as those required and provided for by the Articles of Association 
of the Company, by the Corporate Governance Code and by the Qualitative and 
quantitative composition and, more generally, by any further provision as applicable, 
including those set out in Section 13 of Decree no. 169/2020; 

 
D) LIMITS UPON THE MAXIMUM NUMBER OF OFFICES 
 

• that I do not exceed the limits upon the maximum number of offices to be held pursuant 
to the Decree Fit&Proper and Section 26 of the Consolidated Banking Law, as well as 
those provided for by law and by the Articles of Association, by the Qualitative and 
quantitative composition and, more generally, pursuant to the provisions in force; 
 

E) TIME COMMITMENT 
 

• that I am able to commit the necessary time to effectively carry out the assignment taking 
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into account the nature, quality and complexity of it, also in relation to the activities 
deriving from the attendance in the Board Committees, where I am a member, and to what 
is generally indicated in the Qualitative and quantitative composition; 
 

F) INTERLOCKING BAN 
 

• that I do not hold positions in competing companies or group of companies pursuant to 
Section 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in 
the credit, insurance and financial markets; 

 
furthermore declare that 

a. I do not carry out and/or hold similar offices in the management, supervisory and 
controlling bodies of companies or groups of companies competing with the 
Company; 

b. I am not in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code; 

c. I have the personal characteristics indicated in the Qualitative and quantitative 
composition; 

d. I am able to take sound, objective and independent decisions and to be able to act with 
full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent the 
office, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in 
compliance with the law and any other applicable provisions; 

e. I possess all the requirements provided for by laws, including regulations, in force and 
in the Articles of Association, including the requirements of professional experience 
and integrity pursuant to Section 147-quinquies, paragraph 1, of the Consolidated Law 
on Finance (as also identified in the Ministry of Justice Decree dated 30 March 2000, 
no. 162); 

f. I file my curriculum vitae, with analytical evidence of the competencies accrued in the 
various fields listed above, together with a list of the administration and control 
positions held in other commercial companies and banks, and relevant pursuant to 
current legislation and regulations - also in the light of the Decree of the Ministry of 
Economy and Finance no. 169/2020 ("Decree Fit&Proper") and the of the Ministry 
of Justice Decree no. 162/2000 - the Articles of Association and the Corporate 
Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their 
publication as of now; 

g. I undertake to promptly notify the Company and, on its behalf, the Board of Directors 
of any change in the information provided in this declaration and relating to my 
personal and professional characteristics; 

h. I undertake to produce, at the request of the Company, the appropriate 
documentation to confirm the truthfulness of the data declared; 

i. I am be informed, pursuant to and for the purposes of the General Regulation on the 
Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 and the provisions by time 
in force, that the personal data collected and indicated above, also including the 
information on personal and professional characteristics contained in the curriculum 
vitae and the list of positions currently held at banks or other societies, will be 
processed by the Society, also by means of computer tools, exclusively within the 
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scope of the procedure for which this statement is made, and authorize to proceed 
with the publications envisaged by the law for this purpose. 

I finally declare 

- to irrevocably accept the candidacy to the office of director of the Company and the 
eventual appointment to the office of director of the Company; 
 

- that I am not a candidate in any other list presented in connection with the election 
of the Company’s corporate body and/or bodies to be held at the Shareholders’ 
Meeting. 

Yours faithfully, 

 

Signed: Vincenzo Cariello 

 

Milan, 09/03/2021 

 

I authorize the treatment of personal data according the EU Regulation no. 679/2016 for any purpose 
connected to the activities correlated to the acceptance of the candidacy. 

 

Milan 09/03/2021                                                               Vincenzo Cariello 



ACADEMIC QUALIFICATION 

Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

PERSONAL INFORMATION Vincenzo Cariello 

Sex M I Date and place of birth 23/12/1965, Arezzo I Nationality Italian 

 ■ 

2004 - current Full Professor of Business and Company Law 

2001 - current Full Professorship 

CURRENT ACADEMIC 
POSITION 

1 October 2012 - current 

PROFESSIONAL 
QUALIFICATION 

 ■ 

Full Professor of Business and Company Law 
Catholic University, Milan - Faculty of Law 

• Chair of Comparative Business and Company Law; Chair of International Trade Law 

 ■ 

1994 - current Attorney (Milan Bar) 

CURRENT PROFESSIONAL 
POSITION 

European Union. 2002-2013 I httpilieuropass.codefop.europa.eu Page 119 



Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

March 1, 2021 — current: Lawyer. Studio Legale Prof. 
Cariello 

April 12, 2018-current 

May 13, 2020-current 

November 12 2021-current 

PREVIOUS ACADEMIC 
POSITIONS 

1 November 2007 —
30 September 2012 

1 October 2004 —
31 October 2007 

1 November 2001 —
30 September 2004 

1 November 2000 —
31 October 2001 

• Responsibilities: 
Independent legal opinions 
Legal advice and legal aid, bot judicial and out-of-court 
Member of arbitral tribunals 

• Areas of activity: 
Company and financial markets law 
• in particular: shareholder rights; ownership and control patterns; 

corporate bodies; enterprise funding; listing of equity, debt and 
convertible debt instruments; corporate takeovers; related parties 
transactions; corporate price-sensitive information; financial reporting; 
legal capital variations; extraordinary corporate transactions; 
investment firm regulation; market abuse. 

Banking law 
• in particular: ownership and control patterns; corporate bodies; internal 

organization; legal compliance; prudential regulation; related parties 
transactions. 

Member of Board of Directors, UniCredit SpA; Member of Related Parties 
Transactions Committee 

Member of Board of Directors, A2A SpA: Member of Territory and 
Sustainability Committee 

Lead Independent Director, A2A SpA 

Full Professor of Business and Company Law 
Catholic University, Piacenza — Faculty of Law 

• Chair of: 
Business and Company Law I (2007-2009). 

" Business and Company Law I e Comparative Civil Law (2009-2010). 
" Business and Company Law II (Listed Companies) (2010 — 2012). 

Full Professor of Business and Company Law 
University of Ferrara — Faculty of Law 

• Chair of: 
Business and Company Law II (Listed Companies). 
International and European Business and Company Law. 

Extraordinary Professor of Business and Company Law 
University of Ferrara — Faculty of Law 

• Chair of: 
Business and Company Law II (Listed Companies). 

" International and European Business and Company Law. 

Associate Professor of Business and Company Law 
University of Ferrara — Faculty of Law 

• Chair of: 
Insolvency Law. 
International and European Business and Company Law. 

© European Union, 2002-2013 I httplieuropass.caciefop.europa.ou Page 2 / 9 



Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

1 January 1999 —
28 October 2000 

PREVIOUS PROFESSIONAL 
POSITIONS 

1 May 2019-28 February 2021: Of 
Counsel, RCCD Studio Legale 

1 January 2018- 20 February 
2019 : Of Counsel, Mazzoni. 
Regoli Pagni Studio Legale 

1 January 2016-31 December 
2017: Partner at Mazzoni Regoli 

Cariello Pagni Studio Legale 

1 Januar 2013-31 December 
2015: Of Counsel, Chiomenti Law 

Fin-n, Milan 

1 January 2007 —
31 December 2012 

Researcher of Business and Company Law 
Catholic University, Milan — Faculty of Law 

• Scientific research. 

Partner at Law Firm 
Chiomenti Law Firm, Milan. 

1 January 2005 — Attorney 
31 December 2006 Chiomenti Law Firm, Milan. 

March 2002 — Of counsel at Law Firm 
October 2004 Pedersoli & Lombardi, Milan. 

October 2001 —February 2002 Of counsel at Law Firm 
Tavormina Balbis & Associates, Milan. 

From May 2015 to April 2018: Statutory 
Auditor of TIM S.p.A. 

From May 2017 to June 2018: Member of 
the Board of Directors of OVS S.p.A. (a 
member of the Control and Risks 
Committee, the Committee for the 
Operations of Correlated Parties and the 
Appointments and Remuneration 
Committee) 

European Union, 2002-20131httplie,uropass.cedefop.europa.eu Page 319 



Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

ACADEMIC ASSIGNMENTS 

2007 — current 

 ■ 

Member of the Academic Board of the Doctorate School in Internal and 
International Bussiness and Comapny Law 
Catholic University, Milan — Faculty of Law. 

2013 — 2014 Member of Assonime (Italian Association of Joint-Stock Companies) Working 
Group 
Assonime Working Group on the Future of EU Company Law. 

2010 Member of Consob Working Group 
Group of academic experts set up by Consob during the preparation of the Regulation on related 
parties transactions. 

May 2007 — February 2014 Member of Commision at National Notary Council 
Commission on Enterprise Studies. 

PROFESSIONAL 
ASSIGNEMENTS  ■ 

May 2012- May 2014 Pro bono Advisor to the Ministry of Economy and Finance (Department of the 
Treasury) 

EDUCATION AND TRAINING 

January 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 
May 2013 

September 2014,June 2016, 
February 2017 
February 2018 

Gastprofessor 
Institut fur auslandisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Universitat Heidelberg (DE). 

Research activity. 

December 2004 Academic Visitor 
Centre for Corporate and Commercial Law, Faculty of Law, Cambridge University (UK). 

April 1999 Enseignant invite 
Universite Paris X-Nanterre (F). 

August 1998 Gaststudent 
Max-Planck Institut fur auslandisches und intemationales Privatrecht, Hamburg (DE). 

November 1994 — May 1995 Gaststudent 
September 1996 Institut fur auslandisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Universitat Heidelberg (DE). 

© European Union. 2CO2-20131 hitplieuropass.codef ouropa.eu Page 4 I 9 



Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

September 1997 
December 1998 

January 2000 

Research activity. 

September 1996 PhD in Business and Company Law 
L. Bocconi University, Milan. 

July —August 1992 Visiting Scholar 
Institute for Advanced Legal Studies University of London (UK). 

December 1989 J.D. in Law 

Catholic University, Milan. Dissertation in Civil Procedural Law. 

July 1984 Hugh School Diploma — Classical Studies 

110/110 cum laude 

PERSONAL SKILLS 

Mother tongue 

Other languages 

Liceo Ginnasio Statele Tito Livio, Milan. 

■ 

Italian 

SPEAKING WRITING UNDERSTANDING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

English C1 C2 C1 C1 C1 

German C1 C2 C1 C1 C1 

French C1 C2 C1 C1 B2 

Organization and management 
skills 

Excellent team building skills. 

PUBLICATIONS ■ 

Books ■ Comparazioni e interpretazione, interpretare comparando, Torino, Giappichelli, 2020 

• Un formidabile strumento di dominio economico»: contrapposizioni teoriche, `battaglie' 
finanziarie e tensioni ideologiche sul voto potenziato tra le due Guerre Mondiali, Milano, 
Giuffre, 2015 (pp. 136). 

■ II sistema dualistico, Turin, Giappichelli, 2012 (pp. 538). 

• II sistema dualistico. Vincoli tipologici e autonomia statutaria, 2 edizione, riveduta e ampliata, 
Milan, Giuffre, 2009 (pp. 323). 

■ // sistema dualistico. Vincoli tipologici e autonomia statutaria, 1 edizione, Milan, Giuffre, 
(pp. 120). 

2007 

• Capogruppo e patronage alla generalita, Milan, Giuffre, 2002 (pp. 200). 

• "Controllo congiunto"e accordi parasociafi, Milan, Giuffre, 1997 (pp. 223). 

© European Union. 2002-2013 I http://europass.cedefop.europaeu Page 5 / 9 



Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

Edited books • Le Societa per Azioni. Codice civile e norme complementari, directed by Abbadessa e 
Portale, edited by di M.Campobasso — V. Cariello — U. Tombari, 2 Tomi, Milano, 2016. 

■ Societa, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, directed by M. 
Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, 3 volt., Turin, 
Utet, 2014. 

• Le operazioni con parti correlate. Atti del Convegno University Cattolica del Sacro Cuore, 
Piacenza, 19 novembre 2010, edited by Vincenzo Cariello, Milan, Giuffre, 2011. 

European Union, 2002-2013 http://europass.cedefop.europa.eu Page 6 / 9 



casenote comments 

Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

Ascarelli e la comparazione come "attuazione di un progetto ermeneutico", in Riv.dir.comm., 2020, I. 

lndipendenza sostanziale e Codice di Autodisciplina, in Riv.dir.soc. 2020 

L'irresponsabilita della capogruppo in quanto tale per le obbligazioni delle societa "figlie", in corso di 
pubblicazione in Riv.dir.comm. 2020 

Brevi osservazioni critiche su diritto societario riformato e tecniche giurisprudenziali di significazione 
nonnative. in Patrimonio sociale e govemo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi 
in ricordo di G.E. Colombo, Torino, 2020 

In cammino verso la comparazione nel e per it diritto societano (a favore di on'enneneutica della 
comparazione). in corso di pubblicazione in Somma — Zeno Zencovich (a cura di), Comparazione e 
diritti positivi, 2020 

Linguaggi interpretativi normativi. in corso di pubblicazione in Riv.dir.comm., 2021, I 

Della sostituzione anticipata del sindaco c.d. di minoranza di societa quotata, in corso di pubblicazione 
in Osservatono del diritto civile e commerciale, 2020 

Osservazioni sulla rilevanza codicistica dell attivita congiunta di direzione e coordinamento e sulla 
responsabilita da attivita congiunta di direzione e coordinamento, in in corso di pubblicazione in 
Riv.dircomm. 2020 

A favore di un riequilibno tra tutela (dirittr) dei soci non di controllo e tutela (diritti) dei soci di controllo 
(nelle sole societa controllate c.d. di diritto), n Riv dir comm.. 2018, I. 

■ Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto, in 
Riv. dir. soc.,2017, pp. 13 ss. 

• Commento all'art. 2497-bis, in Le Societe per Azioni. Codice civile e norme complementari, 
diretto da Abbadessa e Portale, a cura di M.Campobasso — V. Cariello — U. Tombari, Tomo 
II, p. 3033 ss. 

• «Un formidabile strumento di dominio economico»: contrapposizioni teoriche, battaglie' 
finanziarie e tensioni ideologiche sul voto potenziato tra le due Guerre Mondiali, in Quaderni 
fiorentini 44 (2015). 

■ Gruppi e minoranze non di controllo: della tutela risarcitoria a quella "organizzativa" e 
"procedimentale"(all'alba delle azioni a voto potenziato), in Riv. dir. soc., 2015, p. 278 ss. 

■ Azioni a voto potenziato, "voti plurimi senza azioni" e tutela dei soci estranei al controllo, in 
Riv. soc., 2015, pp. 164 ss. 

• Osservazioni preliminari sull'argomentazione e sull'interpretazione "orientate alle 
conseguenze" e it "vincolo del diritto positivo per it giurista", in Impresa e mercato. Scritti 
dedicati a Mario Libertini, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli e R. Pennisi, HI , Crisi d'impresa. 
Scritti van, Milano, Giuffre, 2015, pp. 1713 ss., e in Riv. dir. comm., 2015, I, pp. 309 ss. 

• I poteri del consiglio di sorveglianza e dei suoi componenti: profili teorici e applicativi, in 
Societe, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. 
Campobasso,V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, vol. 2, Torino, 
Utet, 2014, pp. 961 ss. 

• II sistema dualistico: it consiglio di gestione e it consiglio di sorveglianza (le funzioni), in La 
governance nelle societa di capitali. A died anni della riforma, direzione di M. Vietti, Milano, 

■ ll sistema dualistico: it consiglio di gestione e it consiglio di sorveglianza (le funzioni), in La 
governance nelle societa di capitall. A died anni dalla riforma, directed by M. Vietti, Milan, 
Egea, 2013, pp. 375 ss. 

• Berardino Libonati e i gruppi di societa, in Riv. dir. comm., 2013, I , pp. 691 ss. 
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Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

Articles, book chapters and 
casenote comments 

■ Sistema dualistico e s.p.a. cc.dd. chiuse "a controllo familiare", in Riv. dir. civ., 2008, I, pp. 
543 ss., e in /I sistema dualistico: prospettive e potenzialita applicative, edited by Nardone 
and Tombari, Turin, Giappichelli, 2009, pp. 5 ss. 

■ Organizzazione "strutturale" e organizzazione "procedurale" del consiglio di sorveglianza, in 
Riv. dir. soc., 2008, I, pp. 262 ss. 

■ L'organizzazione interna del consiglio di sorveglianza, in Sistema dualistico e governance 
bancaria, edited by P. Abbadessa e F. Cesarini, Turin, Giappichelli, 2009, pp. 57 ss. 

• "Giusto motivo" di revoca di uno dei due componenti del directoire di societe anonyme a 
sistema dualistico, in Riv. dir. soc., 2007, II, pp. 80 ss. 

■ Consiglio di sorveglianza della capogruppo e "unificazione e supervisione strategica" del 
gruppo bancario, in AGE, n. 2/2007, pp. 285 ss. 

• Requisiti dei componenti del consiglio di sorveglianza e della loro nomina: le Thesen del 
Roundtable des Berlin Center of Corporate Governance, in Riv. dir. soc., 2007, pp. 255 ss. 

■ Dal controllo congiunto all'attivita congiunta di direzione e coordinamento, in Riv. soc., 2007, 
pp. 1 ss. 

■ 1 "conflitti interorganici" e "intraorganici" nelle societa per azioni (Prime considerazioni), in 
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, Assemblea-Amministratori, Turin, Utet, 2006, 
pp. 767 ss. 

• The "Compensation" of Damages with Advantages Deriving from Management and Co-
ordination Activities (Direzione e Coordinamento) of the Parent Company, in ECFR 2006, pp. 
330 ss. 

■ La "compensazione" dei danni con i benefici da attivita di direzione e coordinamento, in 
Banca Borsa tit. cred. 2005, II, pp. 384 ss. 

• La disciplina "per derivazione" del sistema di amministrazione e controllo dualistico 
(disposizioni di richiamo e di rinvio nel nuovo diritto delle societa per azioni non quotate), in 
Riv. soc., 2005, pp. 36 ss. 

■ Amministrazione delegata di societa per azioni e disciplina degli interessi degli 
amministratori nell'attivita di direzione e coordinamento di societa, in Riv. dir. priv., 2005, pp. 
387 ss. 

• Direzione e coordinamento di societa e responsabilita: spunti interpretativi iniziali per una 
riflessione generale, in Riv. soc., 2003, pp. 1229 ss. 

■ Primi appunti sulla c.d. responsabilita da attivita di direzione e coordinamento di societa, in 
Riv. dir. civ., 2003, II, pp. 333 ss.; in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo 
societario, edited by G. Cian, Padua, Cedam, 2004, pp. 223 ss.; and in Festschrift fur E. 
Jayme, Sellier European Law Publishers, 2004, pp. 1421 ss. 

■ Commenti agli artt. 2497-2497 septies, in Societa di capitali. Commentario, edited by 
Niccolini e Stagno d'Alcontres, vol. III, Napoli, Jovene, 2004, pp. 1853 ss. 

• Note minime in tema di fondazione bancaria controllante solitaria e di obblighi informativi, in 
Banca Borsa tit. cred., 2003, II, pp. 242 ss. 

• Sulla c.d. responsabilita da affidamento nella capogruppo, in Riv. dir. civ., 2002, II, pp. 321 
ss. 

■ "Effetto di patronage" della pubblicita del gruppo bancario e responsabilita della capogruppo, 
in Banca, Borsa tit. cred., 2002, I, pp. 464 ss. 

■ Fondazioni bancarie e controllo congiunto (art. 6, comma 5-bis, d. Igs. 17 maggio 1999, n. 
153), in Riv. dir. civ., 2002, II, pp. 879 ss. 
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Curriculum Vitae Vincenzo Cariello 

Articles, book chapters and 
casenote comments 

ADDITIONAL INFORMATION 

Editorial boards 

Honours and awards 

Memberships 

Others 

■ La direttiva 2001/34/CE riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e 
la proposta di direttiva sul prospetto per l'offerta al pubblico, in Eur. e dir. priv., 2002, pp. 567 
ss. 

■ Tutela delle minoranze e accordi parasociali nelle society quotate, in Riv. soc., 1999, pp. 718 
ss. 

■ Questioni di diritto processuale e sostanziale in tema di contratti autonomi di garanzia, in 
Banca, borsa tit. cred., 1999, II, pp. 273 ss. 

• Aktionarskonsortium e imputazione del potere di dominio sulla society, in Riv. soc., 1998, pp. 
759 ss. 

• La Banca Commerciale Italiana e it controllo delle society mediante accordi parasociali 
(1918-1933), in Riv. dir. comm. 1998, I, pp. 29 ss. 

• Inhalt, Ziel and Struktur von Gesellschafteryereinbarungen in Italien: eine kurze typologische 
Analyse, in Verfassungsprivatrecht Allgemeine Geschaftsbedingungen 
Unternehmensbesteuerung, von U. Diederrischen, L. Mengoni, D. Schefold, G. Cian, S. 
Patti, V. Uckmar, A. Raupach, Heidelberg, Muller Verlag, 1995, pp. 163 ss. 

• Co-founder and co-director of the Rivista di Diritto Societario. 
• Member of the national editorial board of the review Banca, Borsa e Titoli di Credito. 
• Member of the editorial board of the Rivista del Diritto Commerciale. 
• Member of the evaluation committee of the Rivista di Diritto Civile. 
• Member of the evaluation committee of the Rivista del Notariato. 
• Member of the scientific committee of the review Osservatorio di diritto civile e commerciale. 
• Member of Editorial Board European Journal of Economics and Management. 
• Member of Editorial Advisory Board of Amity Journal of Corporate Governance 

• "Amici della Bocconi" Scholarship, awarded for research activity at the Comparative Law Insititue 
"A.Sraffa" (L. Bocconi University. Milan) (1992-1993). 

• Triennial Scholarship for perfectioning schoar in the Social Science Class at S. Anna University 
Institute, Pisa (position renounced for the admission to the I. Bocconi University Doctorate School in 
Business and Company Law) (1991-1992). 

• Fratelli Confalonieri Foundation Scholarship — University of Milan, Faculty of Law (1990). 

• Member of the Association of Italian-German Jurists 
• Academic Member of the European Corporate Governance Institute. 
• Member of the Heidelberg Alumni International. 
• Member of the European Association for Banking and Fianncial Law (AEDBF). 

• Regularly delivering speeches at national and international conferences. 
• Director of professional masters. 

PERSONAL DATA Personal data treatment allowed pursuant to Legislative Decree 30 June 2003. No 196 "Data 
Protection Code". 

Milan, March 9, 2021 
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SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN 
OTHER COMPANIES 

The undersigned VINCENZO CARIELLO, born in AREZZO, on 23.12.1965, tax code 
CRLVCN65T23A390V, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board 
of Directors of the company UniCredit S.p.A., 

HEREBY DECLARES 

that as of May 13, 2020 he is Member of Board of Directors of A2A SpA 

Sincerely, 

Milan, March 9, 2021 
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