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Spettabile
Mediolanum S.p.A.
Via F. Sforza Palazzo Meucci
20080 - Basiglio - Milano 3
(MI)

a mezzo poste certificata: assemblea2014(§pec.inediolanum.it

Milano, 3 aprile 2014

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A.
ai sensi dellart. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile Mediolanum S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore
dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star
ItaHa Alto Potenziale; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca
Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel
PMI; Eurizon CapitaI S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia;
Eurizon 'Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy e Eurizon
Easy Fund Equity Italy LTE; FIL Investments International gestore dei fondi
Fidelity Funds - Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del

fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fideuram Fund
Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo

Interfud Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo

Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi:
Pioneer Funds - Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA
gestore del fondo Pioneer Italia Aziona1'o Crescita provvediamo al deposito

della lïsta unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso
della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione il 29
aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, precisando
che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari

alI' 1 ,206% (azioni n. 8.879.600) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,





~

I)ICI-IIARAZIONE DI ACCrn"fAZIONE E SUSSIS'I'ENZA I)EI

REQUISITI DI LEGGE~

Il sottoscritto Roberto Maviglia, nato a A vezzano, il 17 giugno 1960, codice
fiscale MVGltRT60H17A515T, residente in Avezzano, via Montello, n, Il

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ,. ai fini dell'elezione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione in occasione dellassemblea ordinaria
degli azionisti di Mediolanuin S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 29
aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Mcuccì nella
lista per la carica di amministratore di Mediolanum S.p.A.,

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministrato1' di Mediolanum
S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabìltà, anche ai sensi e per gli
effèttidi cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni l1endaci,

dichiara

.. l'inesistenza di cause di ineleggibiltà, decadenza ed incompatibilità nonché il
possesso di tutti i requisiti previsti, Ivi inclusi di onorabiltà ex art.
147quinquies, Icol111a, del TUI', professionalità (come individuatLaiiche dal
DM del 30.03.2000 n, 162) ed indipendenza (come prescritti anche dal Codice
di Autodisciplina di Borsa ltalíana), come normativamente e statutariamente
ridiiesti per la nomina alla suddetta carica;

m di depositare ìl curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di

anuuinistrazio.:i e controllo ricoperti presso altre socIetà e rilevanti ai sensi di
legge e dall'indicazione, ove esistenti, degli incarichi ricoperti nene società
appartenenti e delle competenze maturate nelle aree di competciiza come
elencate nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125tcr l'UF;

m di intpegnarsì a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al

Consiglio di Ainministra~ione della stessa eventuali variaziolii della
dichiarazione;

rn di impegnarsi a produrre, sü 1'chiesta della Società, la documentaziolie idonea

a .confermare la vel'dicità dei. dati dichiarati;

m di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D, Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dallaSocietà,
anche con strumenti informaticÍ, esclusivamente nell'anibito del
procedimento per il quale la.presente dichiarazione viene reSa.



dichiara inoltre

fi di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente cIo dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

fi di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore
della Società.

In fede

25 marzo 2014



OrCrUAJ?AZlONE DI lNDii)r~NI)ENZA

Il sottoscritto Roberto Maviglia, nato a Avezzano, il 17 giugno 1960, codice
fiscale MVGRRT60H17A5I5T, residente in Avezzano, via Montello, 11. Il

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai flui dell'elezione dei componenti

del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede

ordinaria degli azionisti di Mediolanum S,p.A. che si terrà in unica
convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3,

Palazzo Meucci.. nella lista per la carica di amministratore eli Mediolanum
S.p.A.,

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Meciiolanul1
S.p.A. e, in paiticolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di
Autodisciplina.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti
di clii all'art. 76 del D,P,R. 28,12,2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,

dichiara

ii di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina
nonché dal combinato disposto dell'art. L 47-ter, coinma 4, e dell'art. 148,
comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello
statuto e della disciplina vigente;

fì di impegml1,si a comunicare tempestivamente al Consiglio di
Amministrazi()ne della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

l! di impegnarsi a prociun'e, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

l! di accettare lâ candidatura e l'eventuale nomina al1acarica di amministratore

della Società,. nella qualità di indipelldeilte ai sensi di legge (in base aUe

disposizioni sè?pra indicate) e del Codiqeai Autodisciplina.

In fede

Data

2.5 marzo 2014



FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

Fax

E.mai!

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

· Data

· Tipo di irnpiego

. Data

· Tipo di impiego

. Dipartimento

· Data

. Tipo di impiego

. Prinçip¡ili marisioni e responsabiltà

· Data

· Tipo di impiego

. Principalirnansioni e rasponsabiltà

. Data

· Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Pagiai! 1 . Ciiiicu/iim vi/ao di
Maviglia !?oIJQrfo

ROBERTO

MAVlGLlA

VIA MONTELLO, 11 (6'7051) AVEZZANO (AQ) -Ir AL Y

VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, N.19 (00193) ROMA ITALIA

+ 39 063225651 Cellulare: + 393351233514
+ 39 06 3220397

~(iV!ibero.it

ITALIANA

17 GIUGNO 1960

da gennaio 2014

so.cio dello Studio Legale Associato Maviglia & Partners

da febbraio 2013 a gennaio 2014

Of Counsel presso NCTM Studio Legale Associato

B¡incarioe Finanziario; Restructuring and Turnaround

da febbraio 2012 ad oggi

SoçíQdello Studio Legale AssoCiato Maviglia & Partners

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento, redazione prospelt informativi
o.perazio.ni societarie, acquisizioni aziende epartecipazioni societarie, compliance di emittenti e

intermediari bancari e finanziari, crisi di impresa rinegoziazionì di rapporti debiori e procedure
concorsuali

da luglio 2010 ad oggi

Componente del collegio dell'Ombudsrnan . Giuril)ancario (Conciliatore Bancario) llaHa

Nell'amnito del collegio partecipa alle decisioni súUe controversie tra investio.ie intermediari in

materia di servizi di investimento

da marzo 2008 a 2011

Socio dello Studio Legale Associato L TT

Consulente in operazioni di sollecilazioni all'investimento ed IPO, redazione 
prospett informatìvi

opèrazionisocietarie, acq¡¡isizioni aziende e partecipazioni societarie, costituzione di banche ed
altri intermediari finanziari, compliance di emittenti o intermediari bancari e finanziari,
rinegoziazioni di rapporti debitori e procedutO conCorsuali

Aì sensi (jet D.Lgs. n. 196 dol 20m, si$ulorilZa esprossameliè e io modo informalo il !rollamèl1!o
dei dati petSonaliptJ (isigeoze di solezionø e COr¡ulIicazioooi



· Data

, Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Data

. Tipo di impiego

. Prìncipali mansioni e responsabiltà

· Data

· Tipo di impiego

. PrinCipali mansioni e responsabiltà

. Data

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabíltà

. Data

· TipO di impiego

. Datore di lavoro

. Principafí mansioni e respol1sabiItà

· Data

· Tipo di impiego

· Datomdi lavoro

. Principali mansioni e responsabiltà

· Data

· Tipo di impiego

· Datore di lavoro

. Principali mansioni e responsabiltà

IN.GARICHIIN COMMISSIONI

GOVERNATIVE

. Data

. Tipologia incarico

Pagina 2 . Curriculum vl/ae di

Mavig!ia Robarlo

da dicembre 2005 al febbraio 2008

Of counsel presso lo studio legale Sciumè.Zaccileo & A.

Consulente in operazioni di sollecilazioni all'investimento, IPO, operazioni societarie,
costituzione di banche ed altri intermediari finanziari, compliance di emittenti e il1termedian

finanziari rinegoziazioni di rappolii debitori e procedure concorsuali

da ottobre 2000 a ottobre 2004

Associato presso lo Studio Legale Tributario 8LT, an Ernst & Young Law Alliance Practice

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investirnenlo, iPO, operazioni societarie,
costituziofW di banche ed altri intermediari finanziari, compliance di emittenti e intermediari

bancari, assicurativi e finanziari.

da gennaio 1997 a settembre 2000

presso lo Studio legale Tantalo e Associati

Consulente in operàzioni societarie, costiuzione di banche ed altri intermediari finanziari,
compliance di emittenti e intermediari finanziari rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure
concorsuali

da giugno 1993 a dicembre 1996

Assistente in favore del Commissario liquidatore dellente di gestione pubblico. EFIM,
commissario nominato dal Ministro del Tesoro Italiano

Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza e per le funzioni di controIlo e vigilanza nei
confronti delle società del gruppo. Gestione diretta di procedure Iiquidatorie e partecipazione ai

gruppi di lavoro per la dismissione di società dei settori difesa, ferroviario e aIluminio

da novembre 1992 a maggio 1996

Ellperto/Consulente presso lii Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nellambito del Dipartimento Affari economici preposto alle problematiche connesse aIlo sviluppo

del mercato finanziario e all'attuazione del "processo di privatizzazione". Partecipazione ai

gruppi di lavoro costituiti perla redazione di bozze di provvedimenti legislativi e regolamentari in

materia finanziaria e di privalizzazìonL Predisposizione di note di supporto alle valutazioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

da febbraio 1989 a ottobre 1992

Inipiegato nella Direzione Studi Economici

STUDI FINANZIARI 8.pA (Gruppo IMI)

Preposto all'analisi giuridico-economica di strumenli, intermediari e mercati finanziari

dagiugno 1988 a gennaio 1989

Impiegato nella Direzione Affari Legali e Societari

80CIETA' ITALIANA VETRO (SIV)

Valutazione degli aspett giuridici delle operazioni di carattere s.ocietario

2005

Componente del Gruppo di lavoro costituito nellambilo¡jel Comitato di consultazione Industriale
per lo svolgimento di un progetto finalizzalo allistituzione di un moMoraggio sulle crisi d'impresa
su incarico del Ministero delle Attività Produttve

Aisonsl det D.Lgs. n. 19.6 det2003. si autorizza espressamente e in.rrodo infomiato iJlialli1menlo
del dali personalì per esigenzedìse/azlimo e comunicazlono.



. Data

. Tipologia incarico

. Data

. Tipologia incarico

INCARICHI SOCIETARI

. Data
. Tipologia incarico

. Data

. Tipologia incarico

. Data

. Tipologia incarico

. Data

. Tipologia incarico

. Date

. Tipologia incarico

. Date

. Tipologia incarico

. Date

. Tipologia incarico

. Date

. Tjpologia incarico

. Date

. Tipologia incarico

. Date

. Tipologia incarico

. Date

. Tjpologia incarico

. Date

. Tipologia incarico

Pagina 3 - Currculum vi/ae di
Maviglia Roberto

1995

Membro della Commissione di studio incaricata di approfondire la normativa sui mercati
finanziari ed elaborare uno schema di testo unico, istiuita dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

1993

Partecipazione ali' attività del gruppo di lavoro governativo per la formazione del testo del decreto

delegato sui fondi pensione

marzo 2013 - aprile 2013

amministratore indipendente Consiglio di Amministrazione Fondiaria Sai S.p.A.

dal dicembre 2012

rappresentante degli obbligazionisti e Presidente del Comitato dei creditori della società
Eukedos S.p.A.

febbraio 2012 - maggio 2012

Amministratore Unico di Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.

Amministratore subentrato con funzioni di garanzia della società e dei creditori, al
fine del tenlativo di attuare una soluzione concordataria per la grave situazione di

insolvenza della società, gravata da una rilevantissima posizione debitoria (oltre
800 miloni di Euro) verso fornitori, banche e portatori di certificati obbJigazionari

emessi al di fuori delle regolari procedure societarie

2008

Membro Organismo di vigilanza IPI- Istituto per la Promozione Industriale (Ministero Sviluppo
Economico)

dal 2005 al 2007

Amministratore KTESIOS S.pA, Società finanziaria

dal 1995 al 2000

Liquidatore e, quindi, Commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta

amministrativa della SAFIMGEST S.p.A., Società finanziaria

dal 1997 al 1999

Socio fondatore ed amministratore di Proxitalia S.pA, società specializzata nella gestione dei
rapporti tra investitori e società quotate

dal 1995 al 1998

Amministratore della Abruzzo Sviluppo S.p.A., Società di servizi

dal 1996 al 1997

Amministratore della Gamma Geri S.pA (GEPI S.pA), Società finanziaria di partecipazione

1996

Amministratore della Breda Menarinibus S.p.A., Società industriale

dal 1995 al 1997

Liquidatore della CONTEK E.O. S.p.A.(GEPI Sp.A.), Società industriale

dal 1995 al 1996

Sindaco effettvo ALMAX ITALIA S.p.A, Società industriale
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si aulorizza espressamente e in modo infomiato il trattamento
dei dalí personali per esigenze di selezione e comunicalÌone.



. Date

. Tipologia incarico

- Date

. Tipologia incarico

- Data

. Tipologia incarico

ArrlVITÀDI RICERCA E DI

INSEGNAMENTO

. Date

. Tipo di attvità

. Tipo di Istit(ito di formazione

. Data

. Tipo di attività

. Tipo di Istituto di formazione

. Data

. Tipo di attvità
- Tipo di Istituto di formazione

. Data

. Tipo di attvità

. Tipo dilstiufo di formazione

. Date

- Tipo di attvità

. Tipô di Istituto.di formazione

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

· Data

. Nome elipoalbo

fSTRUZIONE E FORMAZIONE

. Data (da - a)

-Nomee ¡¡podi istituto di istruzione
o fôrriazione

'Principali materìeLabilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica cOfìseguita

. Livello nella c1assífèazione
nazíotiale

PUBBUGAZIONI

Pagioa 4 " C(Jliiculiiiil víliw Ili
Mav(qlifiRobetlO

dal 1993 al 1996

Amrninistratore dell'AVIOFEr~ S.pA, Società finanziaria di partecipazione

dal 1994 al 19f15

Amministratore della Breda Costruzioni Ferroviarie S.pA, Socielà industriair"

1fl94

Presidente della SEI S.pA, Società industriale

dal 2009 al 2012

Membro del Consiglio didattco e scientifico e docente del Master Le nuove regole per

Intermediari, Emittenti II MercaU Finanziari

Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza

dal 1998 ad oggi

Relatore in Seminari e Convegni vari su tematiche afferenti al diritto socletario ed al diritto
bancario e del mercato finanziario

Università" Associazioni" Società private di formazione

1993

Docente a contralio dLDirittodelia Borsa Valori

Facoltà di Economia e Commercio, Univêrsità di Roma La Sapienza

1991 -1992

Docente presso il Corso di perfezionamento su mercati finanziari

Facoltà di Scienze Politiche, Università diRama La Sapienza

1988 1992

Membro di numerosi gruppi di ricerca avènli ad oggetto gli intermediari, i mercati e le attività
finanziarie"

Facoltà di Giurisprudenza; Facoltà Economia" Università di Roma La Sapienza

20 luglio 1991

Iscritto all'Albo degli Avvocati

1979" 1986

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Discipline privatisliche¡ pubbJicistlche edetônomicne

Tesi in Istituzioni di Dirito Privato: Responsabilità del produttore e pubblicità

Laurea in Giurisprudenza

110/110 e lode

Ai sensir/el D.l.gs, n, 196 del 2003, si wloriu&ospres$&menie e in modo informalo illmffamento
dei lIali personali per esigenze diseiozíone ecollÍi.nîæzione



. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Dala

. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

Pagina 5 - Cuniculum vllae di
Maviglia Roberto

dal 2010 ad oggi

Ha scritto vari articoli pubblicati sui quotidiano MF - Milano Finanza tra i quali:

"Tra cigni e balene a rimetterci non è mai lo squalo" - 16 maggio 2012; "Se il Fondo-salva Stati

diventa come la banconota di Mark Twain" - 3 novembre 2011; "Perchè è necessario controllare

la finanza-ombra" - 25 febbraio 2011; "Non seivono divieti sui cumulo di cariche in cda" - 16
febbraio 2011; "Buona l'idea di una borsa europea del greggio. Ma batlere i future sarà dura" - 5
febbraio 2011; "Quante polemiche eviterebbe quotare Trenilalia" - 13 gennaio 2011; "Quel

diffcile compito della Procura di Trani sul caso Moody's" - 4 gennaio 2011; "Le banche hanno
tanti modi per adeguare il capitale a Basilea 3" - 23 novembre 2010; "Su auto e banda larga il
Governo non sia solo arbitro" - 29 luglio 2011; "SelVe riformare la finanza durante una

carambola?" - 7 aprile 2010; "Che errore lo stop alle vendite allo scoperto" - 11 giugno 2010; "i
nodi al pettine dei riformatori della finanza Usa" - 29 aprile 2010; "Le aziende si aiutano anche
rendendo gli aumenti di capi/aie più facili" - 23 aprile 2010; "Parti corre/afe. Quanti equilibrismi
con le nuove regole Consob" -17 marzo 2010

2012

"La consulenza in materia di investimenti" in "Banche assicurazioni e gestori di risparmio", Ii ed.

a cura di M. Prosperett e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano in corso pubblicazione

2010

"La corporate governance e tutela della concorrenza", in Studi celebrativi del ventennale
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a cura di Piero Barucci e Carla Rabitt
Bedogni, Giappichelli Editore, Torino

2009

"Con/estability of European fisted companies in the light of takeover directive implementation

between otrer and defence rules and disclosure rules, in Financia/ Markets Publicalions A/igning

Corporates and Investors 1. Comparative Ana/ysis of European Regu/afion Dea/ing with

Takeover Bid: imp/ementation of Directive 2004/25 EC", a cura di Sodali & L n, Roma

2009

"Operazioni straordinarie in ambito bancario" in "Banche assicurazioni e gestori di risparmio", a

cura di M. Prosperetti e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano

2009

"Operazioni straordinarie di società finanziarie non bancarie" in "Banche assicurazioni e gestori
di risparmio", a cura di Prosperett e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano

2009

'Operazioni straordinarie in ambito assicurativo" in "Banche, Assicurazioni e gestori di
risparmio". a cura di M. Prosperelti e A. Colavolpe, Ipsoa, Milano

2008

"La disciplina dell'OPA tra aspett sostanziali e aspetti informativi. Regole di offerta, difesa e
regole sulla comunicazione", in Credito popolare, n. 3, Roma

2008

"Le obbligazioni strutturate, in Manuale di diritto dei mercati finanziari", a cura di S. Amorosino,
Giuffrè, Milano

2005

"Progetto per un monitoraggio delle crisi d'impresa", in Banca Impresa Società, 2005, n. 2, p.
291, ss (coautore)

2005

"I patti di sindacato tra obblighi informativi e disciplina OPA ", in Le Società del MIS 30, a cura di
GSCProxitalia e Studio Legale Irti, Roma

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza espressamente e in modo informato il trattamento

dei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione.
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. Data

. Titolo
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. Titolo

. Data

. Titolo

. Data

. Titolo

. Daia

. Titolo
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. Titolo
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. Data
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. Dala

Pagina 6 ' CU(ficulum vi1ae (Ii
M!)vir¡/ia Roberto

20011

"I contratti di borsa eta procodura di negoziazione", in Manuale di diritto døi mHfcati finanziari, a

cura di S Amorosino ø C. Rabiit Bedogni, Giuffrè, Milano

1999

"tntroduzione allo studio dol diritto del mercato finanziario, in IL Testo Unico della intermedI(iziono

finanziaria, Estratto ad uso dogli studenti", a cura di C. Rabiit Bedogni, Giuffrè, Milano, 1999

(coautore)

1999

"L'nformazione societaJia", in Il Nuovo diritto societario e dell'intermediazione finanziaria, a cura

di Di Noia.Razzante; Cedarn, Padova, '1999 (coautore)

1998

"Commento all'articolo "10 (Obblighi di comunicazione del/e partecipazioni rilevanti) del Decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", in Ii Testo Unico della intermediazione finanziaria,
Commentario al D,Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabi!li Bedogni, Giuffrè, Milano

1998

"Commento all'adicolo 129 (Azione sociale di responsabilitâ) del Decreto legislativo 24 febbraio

1998, n 58, in /I Testo Unico della intermediazione finanziaria", Commentario al D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitt Bedogni, GilJffrè, Milano

1998

"Commento all'articolo 131 (Diritto direcesso in caso difusíoni e scissioni) del Decreto

legislatívo 24 febbraio 1998, n. 58", in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria,
Corimentario al D.Lgs, 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabi!t Bedogni, Giuffrè, Milano

1998

"Commento all'articolo 132 (Acquisto di azioni proprie e della società controllante) deiDecreto

legislativo 24 febbraio 199$, n. 58", in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria,
Commentario al DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C Rabiti Bedogni, Giuffrè, Milano

1998

"Commento allarticolo 133 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) del Decreto legislativo 24
febbraio 1998, /l 58", in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, Commentario al D,Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C,Habiti Bedogni, Giuffrè, Milano

1998

"L'AEM e la performance di Borsa. Criticlle infondate alla privatizzazione", in IL SOLE-240RE
del 8.9.1998

1997

"L'attuazione delle condizioni di effcienza del mercala mobiliare: gli aspett istiuzionali, in /I

dirilô del mercato mobiiare", a curädi C Rabitt Bedogni, Giuffrè, Milano

1995

"Senza il prezzo non c'è rOPA - Ne/progetto SUPERGEMINA nessuna di:scriminazione tta
azionisti grandi e piccolt, in iI SOLE-240RE del 6.9.1995

1995

"PfDmotore rJiS0rvizi finanziari", Vocedel Manuale del promotore finanziario, Milano, 1995

1994

"La sollecitazione del pubblicorispatrrio", Giuffrè, Milano, 1994 (coautore)

1992

Ai sensi del D.Lr¡s. n. 196 del 2003, siautorilliJ espressamente e in medo informato iltrattrummto

dei dali personaH per esigenzerli seleZÎol1qçomunicrizione,



, Titolo

. Dala

, Titolo

, Data

. Titolo

. Data

, Titolo

LINGUE

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

Pagina T ' Curriculum vilaedi
Mavigi/a Nol)oita

"Insider iradinr¡: una fattispecie di non agevole formulaziono", Atli del Convegno "Dovere di

riservatezza nel mercato fìnanziario,lnsider tradinø", Poma 9,10,19139, Giuflrè, Milano, 1992

1991

"L810ggo 2 gennaio 1991 n. 1, in Lf) SIM e la riforma del mercato finanziario", a cura di D, Velo

e P" Berlanda, iI Sole 24 ore, Milano

1991

"Trasformazione del sistema finanziario ed evoluziol1o dell'ordinamento. lalegr¡e n. 1 del 2

gennaio 1991", in Ouad. giur. dell'iripresa, 1991, n, 1

1990

"La pubblicílà dei vaIoli mobiia/i. La disciplina di contraffa", in Le attività finanziarie. i controlli, a
cura di G. Minervini, ii Mulino, Bologna

ITALIANA

INGLESE

Aisonsi del DLgs. n 196 del 2003, si ilU!OIzza espressanienle e in lIodo informato illrattameii/o
dei dati personafì peresigeuze di seiezione e comunicazione.
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I

Spettabile
Mcdiolimum S.p.A.
Via F. Sforza Palazzo Meucci 20080
Basiglio - Milano 3 (MI)

Milano, 31 marzo 2014

ANIMA SGlt S.p.A., gestore di OlCR intestatalÌ di 11. 600.000 azioni ordinarie di Mediolanum
S.p.A., in persona del Responsabile della Divisione Investimenti:

delega

L Sig.ri Avv.ti Dario Tl'cvisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F.

CRDNGL78EOIL407J), Giulio Tonell (CF. TNLGLI79B27E463Q), Camila Cleríci(C.F.
CLRCLL73A59D969J), dumièilìati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro,
affnché depositl1o e presentíno, in nome e per conto dei suddetti, lIna. lista e la relativa

documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per
l'elezioiic del Cotiiglìo di Amministrazione di Mediolanum S.pA prevista dallordine delgionio
dell'åssembJea ordinaria dei soci di Mediolanum S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 29
aprile 20 14 alle oreI4.30inBasiglio- Milano 3, Palazzo Meucci.

Tale lista dovràepotrÌl esseredel'Josítata presso la sede sociale di Mediolanum S.p.A., nei modi e
nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, c(iigiuntaiuente ad altri azionisti che
detengono l)aiteCipaziol1i azionarie in Mediolaiium S.p.A. rappresentanti complessivamente,
ül1Îtamente alle partecipazionÍ possedute d,i questa Società, la quota delciipitale sociale come

richiestoaiseiisi di Legge edi Statuto per la presentazione della lista.
I snddetti avranl1,altresi, faco1tà di dare avviso di tale deposito presso le autol'tà competenti e le
società digestione del mercato edi eftettuarelapubblicazione dello steSso su uno o piùquotidìal1i

adifnisioncnazionale e/oneHeformepreviste dallo Statuto.

AlI.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Cognome Nome
---

L Maviglia Roberto

2.

3.
-



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM S.p.A.

li sottoscritto Annando CarcatelTa, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR S.p.A, gestore di
OICR, azionisti di Mediolamiii S.p.A, titolari delle azioni (,rdinarie rappresentanti sul totale Ili solto indicata
percentuale del capitale sociale:

,.~~.~'~~~ '-''-''''''''- -"---,.
Azionista Azioni

% del capitale sociale
n.

sui totale azioni

~ryA SGR S.I).A _. Fondo Anima Geo Italia
-_..~~

250.000 0,034%
ANIMA SGRS.!'.A - fondo Aniinaltalia 150.000 0,020%
ANIMA SGR Sm.A - Fondo Anima Star Italia Altu Potenziale

-~-~~.~

0,027%20();OO
TOlâleiiziolii e percentuale 600.000 O,08L%

Dichiara

di prescntarc, pel la elezione del Consiglio di Amministrazione di Mediola1wm S.p.A, chc avrà luogo nel corso
dellassemblea ordiiiariii di Mediolanum S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 29 aprile 2014 alle Ore 14.30 in
Basiglio -Milanq 3, Piilazzo Meueci, congiuntainente con altri azi(Jnisti la seguente lista di candidati nelle persone e
nell'ordine Seguente:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

88
Cognome
Maviglia

Nome
Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge c dallo Statuto.
La Hsta. èeolTcdata dalla seguente documentaziqne:

dichiarazione di ciaseun caiididatodi accettazione c di sussistenza dei requisiti presel'tti dalla normativa vigente
e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore dellaSociGtà nonché delle coinpeienze maturate nelle
aree indicate nelle relazione degli amministraiori ex aii. 125ter TUF, attcstantc,altresi, sotto la sua
responsabiltà, rinesistenza di cause di ìnclcggibilitaed incompatibiltà anche ai sensideU'ait. 2382 cod. civ.;
dïch ìarazion e dei candidati in possesso dei reqiiisiti di indipendeiiza previsti dalIa legge e dallo statuto sociale
nonché, più iii generale, dalhiiioiinàtivavigentc c/o dal codice diautodisciplínadi Borsa ltalíana;
currioiiliim yUacJ'guardante le caratteristiche pi;rsonali e pi'otessioiiali di ciaseun candidato,col1edato
dallê1qnG(j degli inqaribhi di amininistrazione e controllo ricopelti prcsso altre società e rilevanti ai seiisidi
legge;
¿¡ciiiarazioneattestantc l'assenza di l'apPol'ti di collegl:mcnto previsti dall'art. 147 ter, ii comma TUf e 144-
quinquies Règoliinento Emittenti consoci che detengono nella Società, anehe congiuntamente, una

partecipm?;onediconlrollo O di maggipran:za relativa.
eopiadocnmentödi ricono$èiiiehto del candidato.

La ceitifïcazionc/collunicazione inerente la tit()lal'itìi del numêro di azioni l'egistrate a favore deU'aventediritto il
giorno in cui la lista èpresentata, vCITàínoltrata alla Società ai sensi della disciplinavigentc.
Ai sensi c pergIi effetli (iella Coinunicazi()ncl1. DEM/9Q17893 del 26.Z-20Q9 pl:r.JV, 1l9l1ché di quant() disposto
dagl í arll. 147-ter, comma 3 e 14g,.eomina2, del Decrcto Legislativo 24 febbraio 1998, IL 58,. nonché dall'art. 144-
qlifl1qliies della Dclibcl'zione Consob J4 inagßio J999,n. 1 1971, la listri inoggctto noii risulta collegata in alcun
modo, neppure indirettamentc,cqn soci che dêtenganoänche eüngiuiilamenteuiiaparteèiptlziónc di co.ntröllo o di
maggioranza relativa ai scnsi di.legge e di Statuto.

Qve Medioliinum S.pA avesscnccessItà di eontattui:e i presei\tatorideHa lista si prega di contattare l'A \i. Angelo
CardarellinMilillo, ViilleMiijilO n. 45, ieI. 02/877307, (il1'02(86901 Il.

Milano, 3JllHrzo 2014 .~



i

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti cii ANIMA SGR S.p.A,
gestore di OICR azionisti di Mediolanuni S.p.A., titolari clelle azioni ordinarie rappresentanti sul
totale la sotto indicata percentuale ciel capitale sociale:

~-~.

del capittile socialeAzionista Azioni %
n.

sul totale azioni----
ANIMA SGRS.pA -Fondo Ariina Geo Italia 250.000 0,034%
ANIMASGR S.pA ...Fondo Anima Italia 150.000 -----... 0,020%~-.- .._--- ---------_.--~
ANlMASGR S.pA -Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale 200.000 0,027%
'1OlåJe azioni e percentuale 600.000 0,081%

-"'-~ W.__~'''_''. .........__.~--_...._-_._-----...._-_....._---_._....__.-

premesso che

A) intende presentare una lista di c.aiididati per l'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione in occasione dellassemblea ordinaria degli aziotùsti di Mediolanum S.p.A.
che si terra in unica convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3,
Palazzo Mcucci;

B) èaconoscenza deUadisciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i SQcio/i che - sulla
base aeIle. comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TU1' o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decret(), rilevabil in data
odierna sul sito internet di Mediolanum S.p.A" e sul sito intumet della Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa .. detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

controllo o di maggioranza relativa in Mediolanul1 S.p.A. e

dichiara

a anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di
collegamento, anche indiretti, di cui agli arti. ì47ter, tu comma, del TUE e 144quinQlles del
Regolamento Emittenti, nonché di relazioni signifcative con soci che detengano anche

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di
Statuto;

a di impegnarsi a produlTe, su richiesta di Mediolanum S.p.A., la documentazione idonea a

confermare la. veridicità dei dati dichiarati.

Milaiio 3 L marzo 2014

- mLolUk

Spii





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 23
del Provvedimento Banca dItalía/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479

BNP Paribas Securities Services

CAB 1600
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

26/03/2014 31/03/2014

n.ro progressivo
annuo
0000000047/14

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

causale della
rettificai revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

MILANO stato ITALYcittà

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001279501

MEDIOLANUM FRAZdenominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
31/03/2014 07/04/2014 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(art. 147-ter TUF)
Note

Firma Intermediario

n\Tn n ..!L. (t.~cur¡t

'dl ~

. 201:

"





Comunicazione ex art 23
Allegato Bi

del Provvedimento Banca d Italia I Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

denominazione

~ CAB
anpaolo S.PA

l2~ABI

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

?S/q?l?ql~1
data di invio della comunicazione

28/03/2014

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare I revocare

causale della rettfica

96

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Tiolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

SGR SPA - ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA

codice fiscale iQQQQQQTSQ72Q0157

comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 99città 20100 stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001279501
denominazione S.PA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 250000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di D costituzione D modifica D estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

.??/9?/?QlLl 9?/(4/?QlLl i DEP i

diritto

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione di MEDIOLANUM S.pA

Note rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione della lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione

iva ANGELIN VANNA ALFIERI

,i." .J .i:í...j'JJ ""pt

ÜCUuø)i,: ..f1~





Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d Italia I Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 1030691 CAB
denominazione ~a Sanpaolo S.PA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

L2~270:Ð

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

?l/Q:Y?Ql4- .

data di invio della comunicazione

31/03/2014

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare I revocare

causale della rettfica

126

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

- Anima Star Italia Alto Potenziale

codice fiscale

comune di nascita

data di nascita

indirizzo

:0000007507200157
provincia di nascita

nazionalità

città

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 9920100 stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001279501
denominazione S.PA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di O costituzione D modifica D estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

. .?UQSl?Q14 IQ7!Q4-!?Q14 DEP

diritto

esercitabile
Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM S.pA

Note rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

iva ANGELIN VANNA ALFIERI

d 19v~øi





Milano, 28 marzo 20 J 4
Prot. AD/204 MV/gv

Spettabìle
MedioIamim S.p.A.
ViaF. Sforza Palazzo Meucci 20080
BasigIío Milano 3 (MI)

ARCA SGR S.p.A., gestöl'e dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB, intestatario di
n. 800.000 azioni ordinarie di Mediolamim S.p.A., in persona dcI legale
rappresentante, Dr. UgO Loscr:

delega

I Sig.l'I Avv.ti Dai'iö 'l'evisan (C.P. TRVDRA64E04F20SI), Angelo Cardarell
(C.F. CRDNGL78EOIIA07J), Giulio Tonell (C.F. TNLGLI79B27E463Q),
Camila Clerìci (C.F. CLRCLL73AS9D969J), domicilati in Milano, Viale Majno
n. 45,anc11e disgiUlitamente tia loro, affinché depositino e presentino, in nome e
pcr conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto
Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio
di Amministrazione di MediolallUm S.p.A. prevista dall'ordine del giorno
deU'assem.blea ordinaria dei soci di Mediolanum S.p.A. che si tcrrà in unica

convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.3 O in Basiglio - Milano 3, Palazzo
MeuccI.
Talc listadovl'à e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediolanum
S,p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione,

congiuntamente ad altri azionisti che detengOno paiteç.ipazioni azionarie in

Mediolanum S.p.A rapprestrntanti complessivamente, unitan:icnte alle
partecipazion.i possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come
richiesto ai sensi di Legge e di Statuto perla presel1tazionedellalista.
I suddetti aVralll10, altresì, facoItàdi dare avviso di tale deposito presso Jeautol'ità

competenti e le società di gestione del mercato e di .effeituare la pubblicazione
dello stesso sa uno. ö più quotidiani a difftlsione nazionale cIo l'elle forme previste
dallo Statuto.

'RGASGRS.$A'
L.A'....'..I.mtO...~. ~~?

( ',Ugo COSOI')

All.: Lista Candidati

ARCA Sociolii di



LISTA PER 11, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

~~--"'-r---'-
N. Cognome Nome

1 Mavíglia Roberto

2.
--~----,..__._-_..- _M._____~______._._.._._.__._._.__

3.
..._------_...._.- ....._.._..........._-..........~"m__...._.__._......__~___~__._ ._-----~_._._-~_..__.._-_.._-----_...._--.._._..-_.-

2



Mìlano, 28 marzo 20 I 4
Prot. AD/205 MV Igv

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI MEDlOLANUM S.p.A.

Il sottoscritto azionista di Mediolanuin S.p.A., titolare delle azioIli ordinarie rappresentanti nel
loro coinplesso la sottoindîcata percentuale del capitale sociale:

- ..... -

Azionista Azioni
%del capitale sociale

n.
sul totale

'~___U.N . "-"..,,-,,_.,,...- -_.~ ---
ARCASGR SPA ~ FONDO ARCA AZIONI

740.000 0,100
ITALIA

..__._. -~--~~ -_._.

ARCA SGR SPA ~ FONDO ARCA BB 60.000 0,008
--

~-.."......._-_.

.-...........__..._.....- --

Totale 800.000 0,108
_.'--

dichiara

di Pl'CSoiitare, per la elezione del Consigliodi Amministrazione di Mediolaiium S.p.A., che avrà
ltiogo nel corso delIassemblea ordinaria di Mediolanum S.p.A. che si terrà in unica
convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in BasigHo- Milano 3, Palazzo Meucci,
congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati nelle persone e nell' Ol'dìne
seguente:

LISTA PER IL CONSIGLIO DJ AMMINISTRAZIONE
._._~..__.

N. Cognome Nome
-

1. Mavìglia Roberto
--

2.i -~.- ._-_.

Caúdidatiin possesso dei requisiti di iiidìpendenza pl'evisti daUaleggee dallo Statuto.

La lista ê corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascpncandidato di accettazione e di sussistenza dei requisiti prescritti
dallanorinativa vigente e dallo Statuto pel'l'copl'rela carica di amministtatore dellaSocietà
nonché delle cOinpetenze maturate nelle aree indicate nella relazione degli aniiniiiiswatori
ex art 125ter TUF, attestante,aitresi, s()tto la sua responsabiltà, l'inesistenza cii cause di
ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensìdell'fHi. 2382cotl. civ.;

dichiarazione dei Cantlidåti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e
dallo statuto sociale nOl1ché~ più in generale, dalla Ilrriativa vigente eia i:lalcodice di

aqtoèli¡;cipliia di Borsa Italiana;



curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
coi'reelato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e contl'ollo ricoperti presso altre
società e rilevanti ai sensi di legge;

clichial'azione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dali 'art. 147 tor, Ui
comma TUF e 144-quinquies Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggiOl'llZa relativa.

copia documento di ritonosciménto del caùdidato.

Lacortifcazione/comunicazione . inerente la titolarità del iiunlero di azioni registrate a favore
dellavente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.

Aisensiepergli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. iv nonché
di quanto disposto dagli artt, 147-ter, comma 3 e 148, comma 2, del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonché dallarLl44-quinquiës della Deliberazione Consob 14 maggio
1999, n. n971, la lista il1oggetto non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa ai sensi di legge e di Statuto.

* * * * *

Ove Mediolanuiu S.p.A. aveSSe necessità di contattare i presentatori della lista sì prega di
contattale l'Avv. Angelö CardareHi in Milano, Viale Majno n. 45, te!. 02/877307, fax
02/8690 Il 1.

¥!RCA~' ...S.p.A.

... .. lhllini.s. . t.~(l1.Jjegato
(Dr. U o LoserT



Milano, 28 marzo 20 L il
Prot. AD/204 MV/gv

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMEN'rO

n sottoscritto azionista di Mediolanul1 S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti
sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

-- -'-.._,._.-_,~-......"..~_..~.~
%del capitale

Azionista n.
sociale con dirittoAzioni

di voto
--ARCASGR SPA - FONDO ARCA AZIONI 740.000 0,100

ITALIA
~~~.-

ARCA SGR SPA - FONDO ARCA BB 60.000 0,008

._...~- _._--
-.__.

Totale azioni e percentuale 800.000 0,108

premesso che

A) intende presentare una1ista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di
Amininistrazione in occasione dellassemblea ordinaria deglì azionisti diMediolanum
S.p.A. che si terrà in unicaconvocazIone il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio _
Milal10 3, Palazzo Meucci;

B) èa conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamentacan i Iii sociali che _
sulla base delIe comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUP
o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi delI'art. 122 del medesimo Decreto,
rìIevabili in data odierna sul sito internet di Mediolamiin S.p.A.,.e sul sitö internet della
COl1111Ü;sione Nazionale pe!' .le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in
Mediolauull S.p,A. e

dichiara
il anche ai sensi della CÖ01Ul1icaziöiie n. DEM/9017893 cleI26.2.2009, l'¡lssenzadi

rnpporti di colleganiel1to, anche indiretti, dì cui agli artt. 147ter, ni COl1ma, del TUFe
144quinques del Regolamento Emittenti, nonche di relazioni significative Con soci che
detengal1Qanche cöiigiuntamente una partí:cipaziQi)e di êOl1troHo o di maggioranza
l'eI.ativaai sensi di Iegge edi Statiita; .

Ildiimpegnar$i a proLlülTe,sii richiesta eli M;eâiolanum S.p.A., la dOtumentazione idonea

a cOllermale la veridicità deLdati dichiarati.

~...RCASG
i.... ...n..linist
.. t. U





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISn;MA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 DLGS 24/6/98 N. 213)

DATA RILASCIO I! L 26/03/2014

N.D'ORDINE EJ

11

Spettabile

LARCA SGR S.().A.
IONDO ARCA AZIONI l'l'ALIA

Via Disciplini, 3
0123 Milano

¡L.F.07155680155

AZIENDA DI CREDITO - FILIAE DI ~

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLAR ITALIANE

N.PR.ANNO 3 CODICE CLIENTE 4

Il 6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA D AL 7/04/2014 A ITESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTE1\'1
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIAIU:

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA'

IT0001279501 MEDIOLANUM 500.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DrniITO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM SPA

IL DEPOSITARIO

ISTITO CETRAE D~ ""NCl POPOLAR ITALIAE

DELEGA PER L'INTÈRVENTO IN ASSEMBLEA DEL

I AZIENDA DJ CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAI'PRESENTAR

DATA

FIRMA





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

N.PR.ANNUO 3 CODICE CLIENTE ~

N.D'ORDINE L.
20

Spctfnbilc

LARCA SGR S.p.A.
FONDO AUCAAZIONI ITALIA
via Disciplini, 3
0123 Milniio

C.F. 07155680155

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI L:

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

DATA RILASCIO ~ 1 01/04/2014

20 6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA DAL 7/04/2014 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAlNDICATO CON l SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA'

IT0001279501 MEDIOLANUM ORD. 240.000 AZIONI

SU DETII STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

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

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM SPA

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE NeRE POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

I AZIENDA DI CREDITO FILIALE f)
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRIlrO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR

DATA
FIRMA





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLQS 24/6/98 N. 213)

N.PR.ANNUO 3 CODICE CLIENTE 4

N.D'ORDTNE ~
12

Spettabile

LARCA SGR S.p.A.
FONDO ARCA ßß
Via Disciplini, 3
0123 Milano

C.F.07155680I55

AZIENDA DI CREDllO - FILIALE DI l!

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

DATA RILASCIO (! 1 26/0312014

12 6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA D AL 7/04/2014 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI :FINANZIARI:

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA'

1T000I279501 MEDIOLANUM 60.000 AZIONI

SU DEITI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRIITO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM SPA

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTE nf BANcnE POPOLARI ITALIANE 

DELEGA PER L'rNTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

I AZrENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETI.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA
FIRMA





Spettabile
Mediolaiium S.p.A.
Via F. Sforza Palazzo Meucci 20080
Basiglio - Milano 3 (MI)

Torino, 1 aprile 2014)

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A., gestore del fondo Fondersel P.M.I.,
intestatario di n. 200.000 azioni ordinarie di Mediolanum S.p.A., in persona del legale
rappresentante, Dott. Guido Giubergia:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F.

CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camila Clerici (C.F.
CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra
loro, atrnché depositino c presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa
documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato,
per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Mediolanuin S.p.A. prevista dallordine
del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediolanuin S.p.A. che si terrà in unica
convocazione i129 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci.
Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediolanum S.p.A., nei
modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri

azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediolanuin S.p.A. rappresentanti

complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del
capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.
I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti
e le società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente

Guido Giubergia

t.~ p.~'
Ali': Lista Candidati.

ERSEl ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.
Piazza Solferino, IL . 10 121 Torino. Tel. +39 O L i 5520 l f +39 O IL 5625474 . Fax +39 011 539292 . www.ersel.lt
Cap. Soc. € 15.000.000 i. v. Socio Unico. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.

Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. ¡VA 04428430013 . REA 631925 . Albo SGR N. 1



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Cognome Nome

1. Maviglia Roberto

2.

3.



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTr IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZrONE
DI MEDIOLANUM S.p.A.

II sottoscritto azionista di Mediolanum S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti nel
loro complesso la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

% del capitale sociale
Azionista n. Azioni sul totale

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.
200.000 0,027

Fondersel P.M. L. 

Totale 200.000 0,027

dichiara

di presentare, per la elezione del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., che
avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria di Medio1anum S.p.A. che si terrà in unica
convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci,
congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati nelle persone e ne lI ordine
seguente:

LISTA PER IL CONSIGLIO DJ AMMINISTRAZIONE

N. Cognome Noiie

i. Maviglia Roberto

2,

3.

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché delle competenze
maturate nelle aree indicate nella relazione degli amministratori ex art. 125ter TUP, attestante, altresì, sotto
la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibiltà ed incompatibiltà anche ai sensi dellart. 2382
cod. civ.;

ERSEl ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.
Piazza Solferino, 11 . 10121 Torino. Tel. +39 011 55201 1+39011 5625474. Fax +39 011 539292. www.ersel.t
Cap. Soc. € 15.000.000 I. v. SocIo UnIco. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.
Registro Imprese Utf. Torino. C.F, c P. ¡VA 04428430013. REA 631925. Albo SGR N. 1



dichiarazione dei candidati in possesso dei rcquisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto
sociale nonché, pitÌ in generale, dalla normativa vigente elo dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana;

clil'l'ielillili vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun c¡indidato, corredato
dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di
legge;

dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dallart. 147 ter, II comma TUF e
144-quinquies Regolamento Emittenti con soci ehe detengono nella Società, anche congiuntamente, una

partecip¡izione di controllo o di maggioranz¡i relativa.

copia documento di riconoscimento dcI candidato.

La ceitificazione/comunicazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il
giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ai sensi e per gli effettì della Comunicazione ll. DEM/90 17893 del 26-2-2009 par. iv nonché di quanto disposto
dagli artt. 147 -leI', comma 3 e 148, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio L 998, n. 58, nonché dali art.
i 44-qiiiliqiiies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. i i 97 l, la lista in oggetto non risulta collegala in
alcun modo, neppure indirettamente, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto.

* * * *' *

Ove Mediolanuin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare l'Avv.
Angelo Cardarell in Milano, Viale Majiio n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690 I i I.

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente

Guido Giubergia

t.~ p.r'



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

11 sottoscritto azionista di Mediolamim S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto
indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista no Azioiii

% del capitale
sociale con diritto di

voto

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA

FONDO FONDERSEL l'MI

200.000 0,027

Totale azioni e percentuale 200.000 0,027

premesso che

A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanuin S.p.A. che si
terrà in unica convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci;

B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rappoiii di collegamento con il/i socio/i che - stilla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'mt. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasocíali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odiel'a sul sito internet di
Mediolanum S.p.A., e sul sito intel'et della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -
detiene/detengono, anche congiuntamente, una pmtecipazione di controllo o di maggioranza relativa in
Medíolanum S.p.A. e

dichiara

ø anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di
collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 1 47ter, II comma, del TUF e 144quinques del
Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche
congiuntamente uiia partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;

B di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediolanul1 S.p.A., la documentazione idonea a confermare
la verid icità dei dati dichiarati.

In fede

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente

Guido Giubergia

t.~ ~¡r\
Torino, 1 aprile 20 i 4.

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.
Piazza Solferino, 11 . 10121 Torino. Tel. +39011 552011 +39 011 5625474 - Fax +39 OH 539292. www.ersef.t
Cap. Soc. € 15.000.000 i. v. Socio Unico. Società soggetta a direzione e coordinamento di E:RSEL 31M s.p.a.

Registro Imprese Vlt. Torino. C.F. e P. IVA 04428430013 . REA 631925 . Albo SGR N. 1





Comunicazione ex art 23
Allegato B1

del Provvedimento Banca d Italia I Consob del 22 febbraio 2008 modificato il24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI ~ CAB
Intesa Sanpaolo S.PA

I 0127~
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

03/04/2014
data di invio della comunicazione

03/04/2014

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare I revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

data di nascita

indirizzo

ASSET MANAGEMENT SGR - FONDERSEL P.M.1.

0000004428430013

provincia di nascita

nazionalità

città

PIAZZA SOLFERINO 11

0100 TORINO stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001279501
denominazione S.P.A
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costiuzione modifica

200.000

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di effcacia codice diritto esercitabile

03/04/2014 07/04/2014 DEP

diritto

esercitabile
Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A

Note

iva ANGELN VANNA ALFIERI

f
L 11

ø1e:





Spettabile
Mediolanum S.p.A.
Via F. Sforza Palazzo Meucci
20080 Basiglio -- MìJano 3 (MI)

Lussemburgo, giovedì 27 marzo 2014

Eurizon CapitaI S.A., gestore dei fondi (i) Eurizon EasyFund - Equity ftaly, (ii)
EudzonEasyFul1d - Equity Italy LTE, intestatario cii n. 149,600 azioni ordinarie
di Mediolal1ull S.p.A., in persona dei legali rappresentanti, Massimo Mazzini
(Màllaging Director e GeneraI Mal1agel') e Massimo Torcliiana (Director e Co-

GeneraI Manager):

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario lrevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli
(C.F. CRDNGL78EOIL407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLl79B27E463Q),
Cami11a Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domicilati in Milano, Viale Majno
n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e
per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione previstii dallo Statuto
Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio
di Amministrazione di Mediolanull S.p.A. prevista dall'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria e1ei soci di Mediolanum S.p.A. che si terrà in unica
convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo
Meucci.
TaIe lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediolanuin
S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione,

congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie In
MecHolanum S.p.A rappresentanti complessivamente, unItamente a11e
partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sodale come
lÍçhiesto ai sensi di Legge e di Statutopcr la presentazione deUa lista.
I suddetti avranno, altresÌ, tàçoItà di dare avviso di taleelcpositopresso le autorità
COI1petenti e le süGietà di gestione del me1"cat(( cdi effettuare la pubblicazione

dello stesso su uno o più quotidianÌ a ditlisione iñlQ;i.~~aie cio neUe fonne previste
dallo Statuto. , ~~'"-""

. .(t.... l .... ,~-i.~ r~,
Massimo Mazzii1i

Managing Dil'ectore GeneraI Manager

WN ~~__N

Massimo TorchiallH
Director e .co-Generar Manager

1



AlI.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Cognome Nome

1. Maviglia Roberto

2.

3.

2



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM S.p.A.

Il sottoscritto azionista di Mediolanum S.p.A., titolare delle azioni ordinarie
rappresentanti nel loro complesso la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista n. Azioni % del capitale
sociale sul totale

Eurizon EasyFund - Equity Italy 69,700 0.0095

Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE 79,900 0.0108

Totale 149,600 0.0203

dichiara

di presentare, per la elezione del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A.,
che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria di Mediolanul1 S.p.A. che si terrà in
unica convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo
Meucci, congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati nelle persone e
nell' ordine seguente:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMIISTRAZIONE

N. Cognome Nome

1. Maviglia Roberto

2. --
3.

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e di sussistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di
amministratore della Società nonché delle competenze maturate nelle aree indicate
nella relazione degli amministratori ex 31t. 125ter TUF, attestante, altresì, sotto la
sua responsabiltà, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibiltà anche ai
sensi dell'art. 2382 cod. civ.;

dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente eia dal
codice di autodisciplina di Borsa Italiana;

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevaiiti ai sensi di legge;

dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 147
ter, II comma TUF e l44-quinquies Regolamento Emittenti con soci che detengono



nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o cii
maggioranza relativa.

copia documento di riconoscimento del candidato.

La ceiiificazione/comUliicazione inerente la titolaritù del numero di azioni registrate a
favore. dellavente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Societù
ai sensi della disciplina vigente.

Ai sensi e per gli effetti clelIa Comunicazione n. DEM/9017893 dcI 26-2-2009 par. IV
nonché di quanto disposto dagli artt. 147-ter, comma 3 e 148, comma 2, del Decreto
Legislativo 24 fèbbraio 1998, n. 58, nonché da11al't. 1 44-qiiinquies della Deliberazione
Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la lista in oggetto non risulta collegata in alcun
modo, neppure .Illclirettamente, Con soci che detengano anche congiuntamentc una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e eli Statuto.

* ** * *

Ove Mecliolanum S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega
di contattare l'Avv. Angelo Cardarell in Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111.

rjove ì2:: 201\ " -'

". "~Af~
Massimo Mazzini

Managing Director e GenemlMana.ger
Massimo Torchiana

Director e Co." GeneraI Manager



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO

11 sottoscritto azionista di Mediolanum S.p.A., titolare delle azioni ordinarie
rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

-~~,~~~~_._,_._------

Azionista n. % del capitale sociale

Azioni con diritto di voto
"__'.'_""o~___4~,"_'__'_ ".....,..~--~"_.- .......... .,_.....-......_._......~......

ElllÎzon EasyFund - Equity Italy 69,700 0.0095

Eu1dzon EasyFund - Eauity rtaly LTE 79,900 0.0108-
Totakazioni e percentuale 149,600 0.0203

premesso che

A) Ìlitende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del
Coiisiglio di Aiuministrazionc in occasione dell'assemblea ordinaria degli

azionisti di Mediolanum S.p.A. che si terrà in unica convocazíone il 29 aprile
2014a11e ore 14.30 in Basiglio - Mí1ano 3, Palazzo Meucci;

B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con H/i
sociö/i che - sulla base dellecoinunicazioni delle partecipazioni rHevantidi cui
all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti para sociali ai sensi dell'art.
122 gel medesimo Decretö, rilevabiJî in data odierna sul sito internet di
Mediolanum S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa - cletiene/detengono, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo O di maggioranza relativa in Mediolanul1 S.p.A. e

dichiara

.. anche ai sensi della ComuilÍcazione n. DEM/90 17893 del 26.2.2009, l'assenza
di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui aglì artt. l47ter, II comma,
del TUF e 144qùinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni
signifîcatívecon soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione
di c.oliìrollo o di maggionmza telativaai sensi di legge e di Statuto;

¡¡ di impegnarsi a produrre, su richiesta dì Mcdiolanum S.p.A., la documentazione
idoneaa confermare la veridicità dei dati diGJlia.iatL~",",_\_::In fedO'~ \ (__-'_~~ 'i...~~--

Massimo Mazzini Massimo Torchiana
ManagJ hg Director e Generai Manager Director e C:oGem.iral Matitigcr

Data

giovedì 27 marzO 2014
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ELHÎzon

Spettabile
Mediolamim S.p.A.
ViaF. Sthrza Palazzo Mcucci
20080.- Basiglio~. Milano 3 (MI)

Milano, 28/03/2014

Eurizon Capital SGR S.p.A., gestore del fondo Eurizon Azioni Italia, titolare di n.
380.ûOO azioni ol'dinarie di Mediolanum S.p.A., in persona dell' Amministratore
Delegato, Dott, Còrcos Tommaso:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli
(C.F. CRDNGL78EOI L407J), Giulio Tone1I (C,F. TNLGLI79B27E463Q),

Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno
n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome c
per conto dei suddetti,una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto
Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per i 'elezione del Consiglio
di AlÌ1ministrazioiie di Mediolanum S.p.A. prevista dallordii1e del giorno
dell'assemblea ordinaria clei soci cii Mediolamil1 S.p.A. che si terrà in unica
convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio ~. Milano 3, Palazzo
Meucci.
Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la secle sociale di Mediolanum
S.p.A., nei modi e nei termini di cui al i'elativo Avviso di COllVocazione,

congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in
Mediolaiium S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle
partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale socIalecome
richiesto ai sensi di Leggeedi Statuto per la presentazione della lista.
I suddetti avl'anno, altresì, facöltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e lesocictà di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione
dello stesso' su uno Q più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste
dallo Statuto.

-Et,iùi~ÂI SGB: S,pA
tAnnìùnÍstratore DdegMo

Toinmaso Corcos .

An.: Lista Candidati.

j¡
Sedeügiile
Piazzct ta-(iiordanü l)eU'f\¡npre! .3
2(Y121 Mí1aiió ,.lli)lb
ld.
fdx

E.u.rizön CilpitalSßR 5,p,Ä.
CapiliJie~(Jd,lie€Q501().OO(),QO i.v ..CodiCQFiscaleen. Iscriziónl' Heglsti'Q Imprese di lAilano 045S025QOIS
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Euri n

LISTA I)ER IL CONSIGI.JO IH AMMINISTRAZIONE

~_._.__.., -

N. Cognome Nome

L Maviglia Robeito
.- .......,......"rl.

2.
_...._....~_. ------_._._.__..

3. ---------

#f 2



/~

Eurizon
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DJ

AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM S.p.A.

Il sottoscritto azionista di Mediolanul1 S.p.A., titolare delle azioni ordinarie

rappresenümti nel loro complesso la sottoindicata percentuale del capitale sociale:
----____.....______ __o

Azionista Azioni % del oapitale
n.

sociale sul totale
..",,,- ..._...........__....w."'_..,,._~~._ --..---- --~~----_._.
Eurìzon Capitai SGR S.p.A.Eurizon Azioni Italia 380.000 0,05%

-_.~_._-,-_.._---- ----_..
,-~--,..~- -,.--.--,_.~."...,.~..._~- -_._._--_._-----_..__.._._._.".....-

-
Totale 380.000 0,05%

-

dichiara

di presentate, per la elezione del Consiglio. di Anul1inistrazion.e di Mediolanum S.p.A.,
che avrà luogo nel corso delFassemblea ordiiîaria di Mediolanum S.p.A. che si terrà in
unica convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo
Meuccii congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati nelle persone e
nell'ordine seguente:

LISTAPER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
'--'''- ._....._._-_..._."._,,--,~-

N. Cognome Nome
-

1 Maviglia Roberto
"--_._._--_..

2.

3.
_._.... ._._._._...._-_._---_.._._...._...__._--_.__._----'-------_.____o

Candidati in possesso dei requisit di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

La lista ècorledata dalla seguente documentazione:

dichiårazione di çi'lscuncandidato di accettazione e di sussistenza dei requisiti
prêscrittì dalla normativa vigente e dallo. Statuto perticopriæ la carica di

.ammiiiistratore della Società nonché delle c0l11petenze maturate nelle aree indicate

nella relaziOne degli amministratori ex art. 125ter TUF, attestante, altresì, sotto la
sua responsabiltà, i 'inesistenza di cause di ineleggibilità ediiicompatibilitàanche ai
sensi dêll'mt. 2382 c.od. civ.;

dichiarazioJJc dei candidati in 1'O$S(;sS9 deireCJliisiti di indipenclenza previsti dalla

legge e dallo statuto soci¡:lef1nché,.più in generale, dalla normativa vigente elo dal
codiqe di atitodisciplina di BOlsaltaliana;

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascul1
candidato,colredato dall'elel'co degli incarichi di aiTIl1Ì1iisfrazÌone e conttollo

riooperti pl'essoaltte soçietà erî1eväl1ti ai sensi di legge;

Sede Legale
PiaacltaCiiOldano Delli\rn()re. 3
imi? l Mliál1o., 1¡¡¡liii

Te! + 39 02 88lO ¡
Jiix +39 (i2 38ìO 6~; DO

l:urÎzón Capitai SGR S.p. A,
(i;11:iit¿lë S'ocIalè '€ 95'~U'1:0.:DOO~OO: Lv. .'CorJíCe FísUIl(:-.è n. lscrlziorie: f\egislf.o :!rl1J)res((,diN1Hòf.Q
l'arütà IW\ n.1?914J30JSO . Albo 5.G.R n. S . Società r,ongelta aliaHivih3 didirf!zít,i' ø
Intesa SanlJaoloS,p.A. iid Appòrtën.ënte c11 (in 'l'Wl ¡¡,1nClil'(¡irii"s(j SanpaqIQ.hoil\( d11'Albo
SQUO Un,w. In !l\sa.S¡¡nPaQIOS.p.A. . ;".¡Iemntt,' "I Jomiii NaZínnale ,lì (i,,, ilnzìa

Socielàdeltjn.ij,pu INIE54
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Eurizon

dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti daWart. 147
ter, III comma TUF e 144-quinquies Regolamento Emittenti con soci che detengono
nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o eli
maggioranza relativa.

copia documento di riconoscimento del candidato.

La certìfcazione/comunicazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a
favore dell'avente diritto il giorno in cui la lìsta è presentata, verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplìna vigente.

Ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. iv
nonché di quanto dispösto dagli artt. 147-ter, cumimi 3 e 148, còmma 2, del Decreto
.Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall'art 144-quim:¡uies della Deliberazione

C.orlsob 14 maggio 1999, n. 11971, la lista in oggetto non risulta collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con soci che detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto.

* * * * *

Ove Mediolanu11 S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista sì prega
di contattare l'Avv. Angelo Cardarelli in Milano, Viale Majno n. 45, te!. 021877307, fax
0218690111.

1:------=~ .
Firma degli a:donisti
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Eurìzon
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA I)I RAPPORTI DI

COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediolal1um S.p.A., titolare delle azioni ordinarie

rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:
~---_.-."...._,"- -- ',.--. """......... ........ ~-~ ----,~-"'~,

% del capitale
Azionista n.

sociale con diritto diAzioni
voto---- -~._._.-EulÌzon CapitaI SGR S.pX=- Eurizon Azioi-ïïliaTi'-- 380.000 0,05%_. - ------_...... _."..~..~._._-".,,-._-- -"~.- ...-.....-,~" .-

.._..._--,--_._~ ..~~_.- _._..._-~""..".

_.

Totale azioni e percentuale 380.00 rO,05%---_._... ,,- --- .. ___m ................-

premesso che

A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli
azionisti di Mediolanum S.p.A. che si te11à in unica convocazione il 29 aprile
2014 alle ote 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci;

B) è a conoscenza della clisciplina inerenti i rappoiii cii collegamento con il/i
socio/i c11e- sulla base dene cOJllunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui
an'art. 120clel TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art.
122 del inedesIino Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di
Mediolanutn S.p.A., e sul sito intel1et della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una

pattecipazionedicontrollo o dimaggiorai1Za relativa in Mediolanum8.p.A. e

dichiara
fi anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/90f7893 del 26.2.2009, l'assenza

cii rapporti di colleganiento, anche indirett, di cui agliartt. 147ter,UI co11ma,
del TUF e 144quinques del Regolamento Emìttenti, nonché di relazioni
signiticativecon soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di Jeggee di Statuto;

li di impegnal'$i a produrre, Su richiesta di Mediölamüil S.p.A., la doc,u11entazione

idonea a con tèrmal'e la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

(b
Data

28/03/2014

Sede legaI"
Pí¡izzetta GíOfd,'Îlio DeWAI'Ure. 3

20121 Milano - Itali,)
lei. +3902 8810.1
Fax .+-39.02 881065'00

Euríion Capitål S.GR S.p.A.

Ciipil"le ~;dcii;le€ 95.01QOOO.OOiv. Codice Fistålee n. IscriziontRègìstro InitJléSé di Milano 045s01sOô15
Pôitilal'Jil n. 12914730150 . Albo S.G.R. iL, 8 . SQuali'! ,o9netta allattviliì di direzione (~ wordirlirienlo di
IntesaSanpaolö S.p.A. ed a)JparteneiH" ai Giuppo ßancôcinln10S;iSänpiJold. ¡,criUò afiAIl)GdèiCruppiBtH1GHi
S()cii) Ui\itö; IntesaSal1pMloS.p.A. . í\derentè ili P()ndol~8zìonaie di Garan2i;i
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Comunicazione ex art 23
Allegato Bi

del Provvedimento Banca d Italia I Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazioneABI ~ CAB
denominazione ¡intesa Sanpaolo S.PA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ßí7õ6l

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

... ?S/9?I?QlLl

data di invio della comunicazione

28/03/2014

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare I revocare

causale della rettifica

99

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Tiolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA 

codice fiscale

comune di nascita

data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

:0000004550250015
provincia di nascita

città 20100 stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001279501
denominazione S,PA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di D costituzione D modifica D estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di effcacia codice diritto esercitabile

?S/Q$/?Ql4 '.Q?/QLll?014 .PEPj

diritto

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del consilgio di amministrazione di MEDIOLANUM S.p.A

Note rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione della lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione

iva ANGELIN VANNA ALFIERI





",

Spettabile
MedioJanum S.p.A.
Via F. Sforza Palazzo Meucci
20080 - Basiglio Milano 3 (MI)

FIL Investments International, 31 st March 2014

FIL Investments Internalional, gestore dei fondi Fidelity l'unds !taly Pool,

intestatario di n. 4,800,000 azioni ordinal'e di Mediolanum S.p.A., in persona del
legale rappresentante, Dott. I Sig. Tarique Kalam:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisaii (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli
(C.F. CRDNGL78EOIL407J), Giulio Toriell (C.F. TNLGLI79B27E463Q),
Camilla Clerici (C.F. CLRCLL 73A$9D969J), domicilati in Milano, Viale Majno
n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affnchéçlepositino e presentino, in nome e
per eonto dei suddetti, una lista e la relativa doeumentazione prevista dallo Statuto
Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio
di Amministrazione di MediolanumS.p.A. prevista dallordine del giorno
dellasseniblea ordinaria dei soci di Mediolapum S.p.A. che si terrà in unica
convocazione .iI 29 aprile 2014 alle ore 14.38 in Basiglio - Milano 3, Palazzo
Meucci.
Tale Iistadovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediolanum
S.p.A.,. nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione,

congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in

Mediolanum S.p.A. rappresentanti complessivamente, unItamente alle
partecipazioni possedute da questa Società., la quota del capitale sociale come
richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.
I suddett avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le socÎetàdi gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione
dello stesso su :uno o più quotidiani a diffusione nazionale cIo nelle forme previste
dallo Statuto.

i.:;
ilLegale Rappreseptante

1At\Q\:tt
AlI.: Lista Candidatì.
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI A,MMINISTRAZIONE

N. Cognonie '.. Nome
. '

L Maviglia ;l Roberto

2,

3,

" .

.¡.....

2 .



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM S.p.A.

Il sottoscritto azionista di Mediolai1din: S.p.A., titolare delle azioni ordinarie

rappresentanti nel loro complesso la sottoindícata percentuale del capitale sociale:
A__,..~~ -~~~---~ --------"'._'"--~,.._,-~..~

Azionista
;' ;

n. Azioni % del capitale
sociale sul totale

Fidelity Funds - Italy Pool 4,800,000 D/D$'

Totale 4,800,000 í0/6.
dichmra

di presentare, per la elezione del Consigli.o:di ,Amministrazione di Mediolanum S.p.A.,
che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria¡di Mediolanum S.p.A. che si teiTà in
unica convocazione il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 in Basiglio Milano 3, Palazzo
Meucci, congiuntamente con altri azionisti .la seguente lista di candidati nelle persone e'l' 'nellordine seguente: , \',', ()

LISTA PER IL CONSt(lLIO DI'AMMINISTRAZIONE

N. Cognome "
Nome

1. Maviglia Roberto
2.

3.

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e di sussistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente e dállo Statuto per ricoprire la carica di
amministratore della Società nonché delle,çompetenze maturate nelle aree indicate
nella relazione degli amministratorÍ Øx åIi.125ter TUF, attestante, altresì, sotto la
sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ine'leggibilità ed incompatibilità anche ai
sensi dell'aii. 2382 cod. civ.; ,

.i ;

dichiarazione dei candidati in possess(l dei~Tequisiti di indipendenza previsti dalla

legge e dallo statuto sociale nonché" più in generale, dalla normativa vigente elo dal
codice di autodisciplina di Borsa Italiana; ,,' ,\



curricu!urn vitae riguardante le carattcrìstidic personali c professionali di ciascun
candidato, corredato dallelenco degIi incarichi di amministrazione e controllo
lÌcoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

dichiarazione attestaiîte l'assenza di l~apl)Oiti cii collegamento previsti dall'art. 147
ter, III comma TUF e 144-quinqui~:c izêgòfni~lënto Emittenti con soci che detengono
nella Società, anche congiuntamente, im'aF' partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa.

copia dOCU111ento di riconoscimento del candidato.

Lacertificazione!coinunicazione inerente la titolarità ciel numero di azioni registrate a
flivöre c1ell'aveiite diritto il gioi-o in cui la lista è presentata, venà inoltrata alla Società
ai sensi clelia disciplina vigente.

Ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 ciel 26-2-2009 par. iv
nonché di quanto disposto dagli ai'tL 147-ter, COmma 3 e 148, comma 2, ciel Decreto
Legislativo 24 febbniio 1998, n. 58, nonché dallart. l44.,quinquies clella Deliberazione

Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la lista in oggetto non risulta collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con soci che detengano anche congiuntamente una
partecipazione di c.ontrollo o di maggioranza relativa ai sensi dileggee di Statuto.

* * * * *

Ove Medìolanum S.p.A. aVesse necessìta.~dh)dntattare i presentatori della lista sì prega
di contattare 1'Avv. Angelo Cardarelli in MiIaÍ10i ,Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111.

.', " -; -¡.,.

r
Firma degli azionisti

.~\.
'- ~.

. :.
1.°';,

¡



DICHIARAZIONE ATTESTAN'I'E L'ASSENZA DI RAPPOR'ri DI
COLLEGAMENTO

-'''- ~------- ~"-"''''~''''--~-'--'-'-

Azionista n,

Azioni

,..."..".u..

Fidelity l'und ,~-' Italy Pool 4,800,000
-".~-_.._~_...~-.".,'".._---- -._-_.- _.R_ ..,,,............._-_.......

-",.~ ---~._._.__._...

-_._----_..........._-_.__.__.. ----.~~......

---

Totale azioni e percentuale 4,800,000-- ~.,,_._._...__.......-.._...,..-

Il sottoscritto azionista di Mediolanum S,p.!\, titolare delle azioni ordinarie
rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

.._..,._._~ ,~~
% del capitale

sociale con diritto di
voto----~-

°ib5----,

°/65'

premesso che

A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del
Consiglio di Amministl'azione in occasione della.ssemblea ordinaria degli
azionisti di Mediolanum S.p.!\ che si terrn.I11 unica convocazione il 29 aprile
201 4 ancore 14.30 in Basiglio - Milano 3,iPaJazzo Meucci;

B) è a COnoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i
sôdo/i che -sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui
all'art. 120 del TOF o della pubblicazione dei patti panisociaIi ai sensi dell'art.
122 del medesimo Decreto, rilevabil in data odierna sul sito internet di
MedioJanum S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale pet le
Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una

parteCIpazione di cöntrollo o di maggioranza relativa in Mediolanum S. p.!\ e

d ìchi ara
B anche ai Sensi della ComunÌcazione n. DEM/90 17893 del 26.2.2009, l'assenza

di l'apporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli åil.147ter, II comma,
del TUI' e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni
significative con socIche detengano anche congiuntamente una partecipazione
di controllo o di inaggioranzCìrclativa ai sensi 

di legge e di Statuto;
i! diimPegnal'si a prodiltre, Sll richiesta di MediolallUl11 S.p.!\, la documentazione

idoneaaconferl1al'e la veridicità de.h:tâttd;ièhiaratÌ.
t¡ t,(d

In fede

J)

Data





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23
del Provvedimento Banca dltalia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479

BNP Paribas Securities Services

CAB 1600
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione
31/03/2014 31/03/2014

n.ro progressivo
annuo
0000000048/14

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

causale della
rettificai revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FlDELITY FUNDS - ITALY POOL

nome

codice fiscale 19904500693

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETIE

LUXEMBOURG stato LUXEMBOURGcittà

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001279501

MEDIOLANUM FRAZdenominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n.4.800.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
31/03/2014 04/04/2014 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(art. 147-ter TUF)
Note

Firma Intermediario

min n...!!... O'!Curlt" ',. .'

V' "."."i A""",,. 

Ai,'i
'di ~ ........~U4.""A\'F.5
. 201: .'". _.,





FIDEURANl
Gestions

174, flJê dC$ ßiin1
ß.l.1562' L.JOI5 lU);~IlIDo\lrg
Hl, +lS226 LO 76,1' r,,-, i352 46 85 30

Spettabile
Medlolanum S.p.A.
Via F. Sforza Palazzo Meuccl 20080-
Basiglio - Milano 3 (MI)

28 marzo 2014

FIDEURAM GESTIONS SA, gestore dei fondi

FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

FONDITALIA EQUITY ITALY

rntestatarlo di n. 650.000 azioni ordinarIe di Medlolanum S.p.A.) in persona del fegale
rappresentante, Dott. Bruno Alferi:

delega

Sig.rl Avv.t! Darlo Trevjsan (C.F. TRVDRA64t04F20SI), Angelo Cardarelll (C,F.

CRDNGL78E01L407J), Giulio ToneJl (C.F. TNLGLl79B27E463Q), Camllia Clerici (C.F.
ClRCll73A59D969J), domicilati in Milano, Viale MaJno n. 45, anche dIsgIuntamente tra loro,
affnché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa
documentazione prevista dallo Statuto Soclale, composta dai nominativi indicati in allegato, per
l/elezIone del Consiglio dI AmmInistrazione di Medlolanum S.p.A. prevIsta dallordine del giorno
dellassemblea ordinaria dei socl di Mediolanum S.p.A. che si terrà in unica convocazione Il 29
aprUe 2014 alle ore 14.30 in BaslgUo - Milano 3, Palazzo Meuccl.
Tale flsta dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di MedioJanun1 S.p.A., nel modi e
nei termIni di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che
detengono partecipazioni azionarle In Mediolanum S.p.A. rappresentanti complessivamente,

unitamente aHe partecipazIoni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come
richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione derla lista.
I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e
le società di gestIone del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Fldeuram Gestlons SAJ C-'\/?-'ry'\r-~ /\._/1
Bruno Alferi

IL Legale Rappresentante

Ali.: lista Candidali.

Fldcurani O"stlons S.A.
Une f.~i'le ¿e 6inu FlfSe-Ol;fl SpA
Sorl~t~ ;Ll1oß/mc . R.e 1\. K iias~

INTES4 r~ St\IXOlDfidcur?1l Gi;miOIl'i eH une .50Çi~ié du grQupe



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Cognome Nome

1. Mavlglla Roberto

2.

-

3.

.

2



FIDEURAM GESTIONS SA 650.000 0.08703

M S.pA

nel loro

sociale
le

%

%

uogo nel
rile 2014
nte /lsta

tt dalla

nonché
. 12Ster
lItà ed

e dallo

plina di

didato,
cletà e

comma
anche

tM

FIDEURAM
Gestions

17 ~,nlß dcs fhtM
a.p. 1562' L-IOJ5 lv'."'bourg
Ti!. '352 262076.1, h" '352 460530

LISTA PER LA NOMiNA DEI COMPONENTI IL CONSiGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOlANU

Il sottoscritto azionista di Mediolanuni S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti
complesso la sottoindicata percentuale del capitale socIale:

Azionista n. Azioni
% del capitale

sul tota

Totale 650.000 0.08703

dichiara

di presentare, per la eiezIone del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., che avrà I
corso dellassemblea ordinarIa di Medlolanum S.pA che si terrà In unIca convocazione Il 29 ap
alle ore 14.30 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, congiuntamente con altri ailonlstlla segue
di candidati nelle persone e nellordine seguente:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.

1.

2.

3.

Cognome Nome

Maviglia Roberto

Candidati in possesso dei requisiti dI Indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

La lista è corredata dalla seguente documentazIone:

dichiarazione dr ciascun candidalo di accettazione e di sussistenza del requisiti prescrl
normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società
delle competenze maturate nelle aree indicate nella relazIone degli amministratori ex art
TUF, attestante, altrest sotto la sua responsabiltà, l'inesistenza di cause di lneleggib

incompatlbiltà anche al sensi dellart. 2382 cod. civ.;

dichiarazione dei candidati In possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge
statuto sociale nonché, pIù In generale, dalla normativa vigente e/o dal codice dI autodiscl
Borsa Italiana;

Clrricu/um vlt'e riguardante le caratteristiche personali e professIonali di ciascun can
corredato dallelenco degli Incarichi di amministrazione e controllo rIcoperti presso altre so
rilevanti al sensi di legge;

dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dallart. 147 ter, II
TUF e 144-qulnqules Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società,
congiuntamente, una parteclpazlone dI controllo o di maggioranza relativa.

copia documento di rIconoscimento del candidato.

Fidelllam Gestlol1s S.A.
Une Fi!ate de 8iiu. fld(!un.m SpA
So-tleté ~noroin)c; . R.C.o. B ilein

Fíó,ur,m Gesiíom .,t une socièt& du g,'"up. JNTE~4 L2 SmH40LO



La certificazione/comunicazione inerente la tltolarità del numero di azioni registrate a favore dellavente
diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà Inoltrata alla Società al sensi della disciplina vigente.

AI sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV nonché di quanto
disposto dagli artt. 147-ter, comma 3 e 148, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonché dallart. 144-qulnqules della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la lista In oggetto
non rIsulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con soci che detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa al sensi dI legge e di Statuto.

* * * * *
Ove Mediolanum S.p.A. avesse necessItà di contattare I presentatori della lista si prega di contattare
l'Aw. Angelo Cardarelli In Milano, Viale MaJno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111.

Fid~.uram Gestiol1s SA )

.ßJ..ì-/v._-¡/l..~l
Bruno Alferi



fIDEU Rf\lV\
Gestions

17 ìl, nie des Biin$
B.P. 1162. L.IOIS tuxcmboiirg
T.i. +312262076.1, fax +H246 es io

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COllEGAMENTO

Il sottoscritto azIonista di Medlolanum S,p,A., tiolare delle azioni ordinarie rappresentanti sui
totale la sotto Indicata percentuale del capitale sociale:

% del capitale
AzIonIsta n, AzIoni soclale con diritto di

voto

FIDEURAM GESTIONS S.A 650,000 0.08703%

Totale azioni e percentuale 650.000 0,08703%
-

premesso che

Al intende presentare una lista di candidati per ¡'elezione del componenti del Consiglio di
AmminIstrazione in occasione dellassemblea ordinaria degli azionisti di Medlolanum S.p.A.
che sI terrà In unica convocazione Il 29 aprile 2014 alle ore 14.30 In Basiglio - Milano 3, Palazzo
Meucci;

Bl è a conoscenza della discípHna inerenti i rapporti di collegamento con II/I soclo/i che - sulla
base delle comunicazioni delle partecipazIoni rilevanti di cui allart. 120 del TUF o della
pubblicazione del patti parasoclal1 ai sensi dellart. 122 del medesimo Decreto, rl!evabllln data
odierna sul sito internet di Mediolanum S.p.A., e sui sIto Internet della CommIssIone Nazionale
per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa in Mediolanum $,p.A e

dichiara

" anche al sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2,2009, l'assenza di rapportl dI
collegamento, anche Indiretti, dì cui agli art!. 147ter, II comma, del TUF e 144auinques del
Regolamento Emittenti, nonché di relazioni signifcative con soci che detengano anche
congIuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relatIva al sensi di legge e dI
Statuto;

· di impegnarsi a produrre, su richIesta di Medlolanum S.p.A., la documentazione Idonea a

confermare la veridicità del dati dichIarati.

In fede

F!9yuram Gestionsß.. "'._

__Y-j/ì./\J-; \./ ~

l
Bruno Alfieri

28 marzo 2014

Fldciwani Gestlons S.A.
Ufl f.fì;lc dc B:ir.() fld~ur:J"\ $f'
Sod~ié anDo)'n1(r 'R.C. l'. E\ 71t8l

Hdcli,,1\ G~'tio", ci( U"O 'Qciótó dii gmupe INTE L: SN-B40l0





Allegato 81

Comunicazione ex art. 23/24
del Provvedimento Banca dItalia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI
denominazione

I 03296 I CAB i:
BANCA FIDEURAM S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

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

I 26.03.2014 I I 27.03.2014 I

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

I 135

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM GESTIONS S.A FONDITALIA EQUITY ITALY

nome

codice fiscale D
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita D nazionalità

indirizzo

città

17A RUE DES BAINS

L-1212 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I IT0001279501 I

denominazione MEDIOLANUM ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

I 540.000 I

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione O modifica o estinzione D

Beneficiario vincolo

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

I 27.03.2014
16. note

07.04.2014
I DEP

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MEDIOLANUM S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

.;:~;;--(~ \rt~ Ü~.~l~-





Allegato 81

Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI
denominazione

I 03296 I CAB L.
BANCA FIDEURAM S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) D

denominazione

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

I 26.03.2014 I I 27.03.2014 I

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

I 136

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM GESTIONS SA FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome

codice fiscale D
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita D nazionalità

indirizzo 17A RUE DES BAINS

città L-1212 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I IT0001279501 I

denominazione MEDIOLANUM ORO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

I 110.000 I

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

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

I 27.03.2014
16. note

07.04.2014
I DEP

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MEDIOLANUM S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

~:~~.l~ \~ \l~.Jt~.




