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Spettabile 

Aquafil S.p.A. 

Via Linfano 9,  

38062 Arco (TN) 

 

a mezzo posta elettronica certificata: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it     

 

Milano, 19 maggio 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. ai 

sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Aquafil S.p.A. 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi SGR S.p.A. gestore 

del fondo Amundi Obblig Piu a Distribuzione; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, 

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR 

S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum 

Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista 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 Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI 

RAMPOLLA e Associati, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, precisando 

che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 

4,34699% (azioni n. 1.861.500) sulle azioni ordinarie con diritto di voto in 

assemblea. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

               Avv. Dario Trevisan       Avv. Andrea Ferrero  

mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AQUAFIL S.p.A. 

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 
 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 487.500 1,13841% 

Totale 
487.500 1,13841% 

 
premesso che 

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

Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e 

Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o 

nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 

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

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

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

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

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 

dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul 

sito internet dell’Emittente e delle considerazioni espresse dal Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio 

processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate 

governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del 

parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal 

Comitato Nomine e Remunerazione, 



presentano 

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. Nome Cognome 

1. Ilaria Maria Dalla Riva 

2. Lorenza Morandini 

 

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

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente. 

 

I sottoscritti Azionisti 

 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

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

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

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale 

da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e 

professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai 

sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 
 

 

 

 

 

Amundi SGRpA 

Il Legale Rappresentante 

Head of Fund Admin 

Andrea Valenti 
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SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

12/05/2020  12/05/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

506426     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI  OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI  OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE  
 

nome XXX 
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005241192 
 

denominazione AQUAFIL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

487.500 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

12/05/2020  25/05/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 









CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           14/05/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  25/05/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005241192                               AQUAFIL ORD                         300.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

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

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AQUAFIL 

SPA 
 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      171 

N.PR.ANNUO 

         

 171 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           14/05/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  25/05/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005241192                               AQUAFIL ORD                         300.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

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

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AQUAFIL 

SPA 
 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      172 

N.PR.ANNUO 

         

 172 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           14/05/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  25/05/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005241192                               AQUAFIL ORD                         89.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

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

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AQUAFIL 

SPA 
 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      173 

N.PR.ANNUO 

         

 173 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 
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 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AQUAFIL S.p.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

166,000 0.3876% 

Totale 166,000 0.3876% 

 

premesso che 

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

via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica 

convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00,  o nel diverso luogo, data e ora, 

in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 

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

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 

per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la 

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

tenuto conto 

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della 

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

come pubblicata sul sito internet dell’Emittente e delle  considerazioni espresse dal 

Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo 

di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di 

Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di 

Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione, 
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presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ilaria Maria Dalla Riva 

2. Lorenza Morandini 

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

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

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

nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 
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autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

vigente. 

* * * * * 

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

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

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

 

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

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

204.000 0,47% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

315.000 0,73% 

Totale 519.000 1,20% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, via 
Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica 
convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00,  o nel diverso luogo, data e ora, in 
caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione 
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. 
n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente e delle  
considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 13 marzo 
u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di 
corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del 
parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato 
Nomine e Remunerazione, 

  

presentano   

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

N. Nome Cognome 

1. Ilaria Maria Dalla Riva 

2. Lorenza Morandini 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 
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3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 
 

Milano Tre, 13 maggio 2020 

 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/05/2020 13/05/2020

n.ro progressivo annuo

2089

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005241192 Denominazione AQUAFIL SPA

204.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

25/05/202013/05/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/05/2020 13/05/2020

n.ro progressivo annuo

2090

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005241192 Denominazione AQUAFIL SPA

315.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

25/05/202013/05/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 
C2 General 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 

INDIPENDENZA 

 

Il/la sottoscritto/a Ilaria Maria Dalla Riva, nato/a a Pavia, il 20/11/1970, codice 

fiscale DLLMR70S60G388O, residente in Pavia, via Giuseppe Frank, n. 28 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 

Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Aquafil S.p.A. (“Società”) che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso 

lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica 

convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso 

luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 

dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di 

Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 

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

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

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle 

indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 

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

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

considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 

13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad 

alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di 

Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. 

del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione; 

tutto ciò premesso, 

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e 

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

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

dichiara 

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

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

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

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

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

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

individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);  

 



 
C2 General 

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

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

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

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

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

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

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

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

Società;  

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

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

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

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi 

della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice 

di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin 

d’ora la loro pubblicazione; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni 

rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e 

professionali; 

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

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 

pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la 

stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;  

    

dichiara infine 

 di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della 

Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società; 

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione 

dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione 

dell’Assemblea. 

 

In fede,  

 

Firma: _  

 

Data: Pavia 15/05/2020 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 

medesima. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Ilaria Dalla Riva 
 
 
  



Direzione Human Resources & Organization 

 
Area Talent & Knowledge Management 
Servizio Selezione e Sviluppo Risorse Umane 
 

Pagina 2 di 3 

 

C2 General 

Ilaria Maria Dalla Riva  
 

 

 

 

 

 

 

 Settembre 2019 – Oggi Vodafone Italia - Direttore Risorse Umane e Organizzazione. Alla guida della funzione 
Risorse Umane per Vodafone Italia (€5 miliardi di ricavi), con responsabilita’ su tutte le principali leve HR: 
formazione e sviluppo, talent strategy, relazioni sindacali, reward, recruiting ed employer branding, 
properties&facilities, salute e sicurezza sul lavoro. Focus strategico su attivita’ legate alla trasformazione 
digitale e re-skilling.  

 

 2012 – 2019 Gruppo Montepaschi - Chief Human Capital Officer. Responsabilità sulla valorizzazione del 
capitale umano del Gruppo, definizione degli indirizzi e delle politiche in materia di risorse umane. Presidio 
sulle politiche dei sistemi retributivi, pianificazione e controllo costi e definizione delle metodologie e modelli 
per lo sviluppo professionale e formazione delle risorse umane. Definizione delle politiche del lavoro e 
responsabilità sulle relazioni sindacali. Responsabilità sulle iniziative di comunicazione interna. 

 2008 – 2012 Gruppo News Corporation Ltd. – Gruppo Sky Italia – Vice President Human Resources, Facility 
Management. Il Gruppo Sky era parte del Gruppo News Corporation quotato sulla borsa di NY, si componeva 
delle due società SKY e Telecare. La popolazione aziendale comprendeva sia dipendenti diretti sia società 
terze per l’attività di call center all’estero, giornalisti e tecnici free lance. All’interno del Gruppo si gestivano 
4 CCNL diversi (Giornalisti, Dirigenti Industria, Telecomunicazioni e Televisioni Private). C’era una grande 
focalizzazione sui processi di sviluppo delle risorse, gestione dei talenti, Compensation & Benefits, 
integrazione tra le varie realtà aziendali. Ovviamnete poi c’era il normale presidio delle attività hard tipiche 
del ruolo (relazioni industriali, gestione, amministrazione).  

 2004 – 2008 Ceva Logistics (già TNT Logistics) South Europe, Middle East & Africa – BU Human Resources 
Director. Nel 2004 la Divisione Logistica world wide fu acquisita dal fondo statunitense Apollo ed il mio 
perimetro di riferimento fu modificato lasciando il Sud America che entrò nella sfera di competenza del Nord 
America e assumendo la responsabilità del Medio Oriente e Africa oltre all’Europa Meridionale. Nel mio ruolo 
particolare focus era sulle attività di Relazioni Industriali, Selezione, Formazione, Sviluppo, Compensation & 
Benefits ed in particolare la Gestione dei Talenti. Molta enfasi era data alla Comunicazione Interna e alla 
Gestione del Personale anche delle società Cooperative che fornivano handling.   

 1999 – 2004 TNT Post Group - Divisione Logisitcs Europa & South America – Direttore del Personale, 
Organizzazione e Comunicazione Interna. Nel 1999 assunsi la responsabilità di Direttore Risorse Umane della 
Divisione Logistica che si era formata a seguito dell’acquisizione della Società Tecnologistica. Il core business 

Dati Anagrafici  

 Titolo di studio: Laurea in Filosofia 
 Conoscenza Lingua: Inglese (buono) 

 

 Ruolo attuale in Vodafone: Direttore Risorse Umane e Organizzazione 
 Qualifica: Dirigente 
 Sede di lavoro: Milano 

Esperienze Professionali nel Gruppo Vodafone 

Principali Esperienze Professionali Precedenti 
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era la logistica integrata. Oggetto principale era l’acquisizione dei rami d’azienda della logistica dei grossi 
gruppi industriali (FIAT, TELECOM, BUFFETTI, WIND, per citarne alcuni) ed efficientarli rivendendo i servizi 
con qualità superiore e costi inferiori. Principale compito supporto della linea in tutte le fasi di acquisizione, 
gestione e sviluppo dei rami acquisiti, focus nelle attività di Relazioni Industriali, Selezione, Formazione e 
Sviluppo Talent Management, Compensation implementando le strategie e le linee della Capogruppo.   

 1998 – 1999 TNT Post Group – Logistica Italia – Responsabile Personale – Organizzazione – Divisione 
Logistica Italia.  

 1997 – 1998 TNT Post Group – Divisione Express Italia – Selezione Formazione Talent Management. 
 1995 – 1997 Faber SMG – Società Consulenza Aziendale – Organizzazione – Service Management 

 

 

 
 Incarichi attuali:  

o Membro CdA CONSEL Consorzio ELIS Scarl – Roma (dal 2013) 
o Membro Comitato di Coordinamento dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori (dal 2015) 

 
 Incarichi precedenti:  

o Consigliere CdA Widiba S.p.a. (2013-2019) 
o Membro Comitato dei Consorziati del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi (2015-2019) 
o Consigliere CdA MPS Leasing e Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a. (2014-2019) 
o Consigliere CdA MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.  (Novembre 2016 - Febbraio 2019) 

 
 

                                 Maggio 2020  

 

 

                                                                                                                                   Firma 

                                                                                                                                     

Incarichi di Responsabilità 

CZUPA
Stamp
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Ilaria Dalla Riva 
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Ilaria Maria Dalla Riva  

 

1 

 

 

 

 

 

 September 2019 to date - Vodafone Italy - Human Resources & Organization Director. Leading the HR 

Department in Vodafone Italy (€5 billion revenues), with full accountability on the main HR levers: training & 

development, talent strategy, industrial relations, reward & compensation, recruiting & employer branding, 

properties & facilities, Health & Safety. Strategic focus on digital transformation and re-skilling.  

 

 2012 – 2019 Montepaschi Group, Chief Human Capital Officer, Director in charge of the valorization of the 

Group’s Human Capital and for the definition of guidelines and policies in the field of human resources. 

Management of remuneration policies, HR planning and cost control as well as the definition of 

methodologies and models for the professional development and training of personnel. Definition of work 

policies and responsible for Trade Union relations. Head of internal communication.  

 

 2008 – 2012 Sky Italia – Vice President Human Resources, Facility Management Director, with 

responsibilities for the activity of Business Partnership, Compensation, MBO, Benefits, Trade Union Relations, 

Performance & Talent Management, Organization, Training and development, Internal Communication. 

 

 2004 – 2008 Ceva Logistic South Europe, Middle East & Africa – BU Human Resources Director, in charge of 

Trade Union Relations, personnel costs, recruiting, training, development, organization, compensation, 

benefits, talent development and management, internal communications, personnel administration and 

management, management of supplier cooperatives and Legal office as well as Marketing for a total of 8.000 

employees.  

 

 1999 -2004 TNT Logistics Europa e South America – Director of Personnel and Internal Communications, In 

charge of Trade Union Relations, personnel costs, recruiting, training, development, organization, personnel 

administration and management for a total of 1.200 employees directly and 2.000 indirectly in Italy and 

approx. 600 abroad (France, Spain, Germany, the Benelux countries and Austria).  

 

                                                            
1  

Personal Data 

• Education: Degree in Philosophy at Pavia University  

• Languages: English (good)  
 
• Current position in Vodafone Italy: Human Resources & Organization Director  

• Qualification: Executive  

• Place of work: Milan (Italy)  

  

Professional Experiences in Vodafone 

Previous Professional Experiences  
 



Human Resources & Organization 
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 1998 – 1999 Alpi, a TNT Group company – Head of Personnel and Organization, personnel management for 

approx. 200 employees spread out in different productive units.  

 

 1997 – 1998 TNT Italia – Assistant to Director of Human Resources, personnel management, recruiting and 

Trade Union Relations.  

 

 1995 – 1997 Faber SMG – Consultant – Organization and service management. 

 

 

 

 Current positions:  

o Board member for CONSEL Consorzio ELIS Scarl – Roma (since 2013) 

o Member of the Committee for Osservatorio Permanente Giovani Editori (since 2015) 

 

 Past positions:  

o Board member Widiba S.p.a. (2013-2019) 

o Member of the Consortium Committee of Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi (2015-2019) 

o Board member MPS Leasing e Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a. (2014-2019) 

o Board member MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.  (November 2016 - February 2019) 

 

 

Maggio 2020 

 

Firma  

                                   

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

Other positions 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

 

Il/La sottoscritto/a Ilaria Maria Dalla Riva, nato/a a Pavia, il 20/11/1970, residente in Pavia, via 

Giuseppe Frank n. 28, cod. fisc. DLLMR70S60G388O, con riferimento all’accettazione della 

candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società AQUAFIL S.p.A.,  

 

DICHIARA 

 

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società. 

 

 

In fede,  

 

______________________________ 

Firma 

 

Pavia, 15/05/2020 

______________________________ 

Luogo e Data 



 

C2 General 

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN 

OTHER COMPANIES 

 

The undersigned Ilaria Maria Dalla Riva, born in Pavia, on 20/11/1970, tax code 

DLLMR70S60G388O, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of 

Directors of the company AQUAFIL S.p.A.,  

 

HEREBY DECLARES 

 

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

 

Sincerely,  

 

______________________________ 

Signature 

 

Pavia, 15/05/2020 

______________________________ 

Place and Date 
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