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DICHIARA1.IONE RELATIVA ALLE ATINITÀ PATRIMON!ALI

Sezione A - Partecipazioni societarie e titolarità di imprese individuali

La sezione A è composta dalle seguenti tabelle:

Tabella Al. Titolarità di imprese Individuali

Tabella A.2. Partecipazioni in società direttamente controllate

Tabella A3. Partecipazioni in società indirettamente controllate

Tabella A4. Partecipazioni non di controllo detenute tramite società controllate

Tabella A5. Altre partecipazioni societarie

Il dichiarante deve compilare le predette tabelle indicando le imprese individuali e le azioni o
quote societarie di cui è titolare.

Sono incluse:

le partecipazioni detenute in società di diritto estero;

le partecipazioni societarie che può acquistare o vendere di propria iniziativa, anche
tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant;

le partecipazioni direttamente detenute dal dichiarante In società di investimento a
capitale variabile (SICAV) di cui all'art. 1, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 58/98 - Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Le partecipazioni In SICAV detenute dal dichiarante attraverso forme di gestione
individuale del risparmio vanno invece indicate nella successiva sezione C (Altre
attività patrimoniali).

II dichiarante deve altresì indicare le attività patrimonlali di cui sono titolari interposte
persone e fiduciari.

Ogni variazione rispetto alle informazioni in precedenza fornite va comunicata entro venti
giorni dal suo verificarsi. Ad ogni comunicazione di variazione, i dati relative alle
partecipazioni societarle (azionarie e non) devono essere riportati nella loro consistenza
complessiva finale e non in termini di aumento o diminuzione.

o PAHE,NTE ENTRO Ii 2"
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI

NOTE TABELLA A.1

(1) SpeCificare la data di a.cquisizione o, cessione della titolarità dell'impresa (indicando
A in caso di acquisizione e C In caso di cessione).

(2) Descrivere l'attività economica prevalente dell'impresa, indicando ove possibile anche
il codice della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) predisposto
dall'Istituto Nazionale di Statistica (lSTAT). Per le imprese che agiscono nei settori del
sistema integrato delle comunicazioni (art. 2, COmma l, lettera s), delDLgs 177/2005
- Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), indicare anche il settore
relativo: (01) stampa quotidiana e periodica; (02) editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di Internet; (03) radiO e servizi di media audiovisivi; (04) Cinema;
(05) pubbliCità esterna; (06) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; (07)
sponsorizzazioni.

(3) Per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate con riferimento ad un anno solare, valido ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Va indicato il dato disponibile piu recente.

(4)Indicare le operazioni di acquisto e/o cessione della titolarità. di imprese eventualmente
effettuate nel periodo intercorrente tra i tre mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di
Governo e la data in cui viene resa la dichiarazione.
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI

NOTE TABELLAA.2

'(1) Specificare la data del plU recente acquisto/cessione di quota partecipativa
(indicando A in caso di acquisizione e C in caso di cessione).

(2) Unicamente per le società di diritto italiano.

(3)Descrivere l'attività economica prevalente della società, indicando ove possibile anche
il codice de.lla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) predisposto
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per le imprese che agiscono nei settori del
sistema integrato delle comunicazioni (art. 2, comma l, lettera s), del DLgs 177/2005
- Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), indicare anche il settore
relativo: (01) stampa quotidiana e periOdica; (02) editoria annuaristica ed elettronica
anche perii tramite di Internet; (03) radio e servizi di media audiovisivi; (04) cinema;
(05) pubblicità esterna; (06) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; (07)
sponsorlzzazionl. .

(4)Indlcarele modalità attraverso le quali si esercita il controllo diretto: maggioranza
del voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo Interno o. azionario di diritto
ex art. 2359, comma 1, n. 1); voti sufficienti ad esercitare un'Influenza dominante
nell'assemblea ordinaria (controilo interno o azionarlo di fatto ex art. 2359, comma
1, n. 2); influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali (controllo
esterno o contrattuale ex art. 2359, comma 1, n. 3); esistenza di patti di sindacato;
altro.

(5) Indicare Il numero totale e la percentuale di possesso di azioni/quote
complessivamente detenute alia data della dichiarazione.

(6) Indicare il valore nominale della partecipazione detenuta alla data della dlchiarazl.one.

(7) Indicare il valore monetario della partecipazione alla data della dichiarazione. Ai fini della
quantificazione del valore della partecipazione, dovranno essere adottati i seguenti criteri:
a) per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, il v"lore della
quotazione (prezzo di riferimento) alla data dèlla dichiarazione; b) per le partecipazioni
In altre società, il valore desumibile dall'ultimo stato patrimoniale approvato.

(8) Specificare la data di acquisizione. o cessione del controllo societarlo diretto
(indicando A in caso di acquisizione e C in caso di cessione).

(9) Indicare le operazioni di acquisto e/o cessione di partecipazioni eventualmente effettuate
nel periodo Intercorrente tra i tre mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e la
data in cui viene resa la dichiarazione.
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIViTÀ PATRIMÙNIALI

NOTE TABELLAA.3

(1) Specificare la data del più recente acquisto/cessione di quota partecipativa
(indicando A in caso di acquisizione e c in caso di cessione).

(2) Unicamente per le società di diritto italiano.

(3)Descrivere l'attività economica prevalente della società indirettamente controllata,
indicando ove Possibile anche il codice della classificaziQne delle attività economiche
(ATEtO 2007) predisposto da.ll'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per le imprese
che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni (art. 2, COmma 1,
lettera S), Qel DLgs 177/2005 - Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofOnici), indicare anche il settore relati"o: (01) stampa quotidiana e periodica;
(02) editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; (03) radio e
servizi di media audiovisivi; (04) cinema; (05) pubblicità esterna; (06) iniZiative di
comunicazione di prodotti e servizi; (07)' sponsorizzazìoni.

(4)Indicare il numero totale e la percentuale di possesso di aZioni/quote
complessivamente. detenute, alla data della dichiarazione, dalla società direttamente .
controllata dal dichiarante.

(S}Indicare il valore nominale della partecipazione detenuta, alla data della dichiarazione, dalla
società direttamente controllata dal dichiarante.

(6) Indicare il valore monetario della partecipazione alla data della dichiarazione. Ai fini della
quantificazione· del valore dellapartecipazio~e, dovrannO essere adottati i seguenti criteri:
a) per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, il valore della
quotazione (prezzo di riferimento) allfl data della dichiarazione; b) per le partecipazioni
in altre SOCietà, il valore desumibile .dall'ultimo stato patrimoniale approvato.

(7) Specificare la data di acqUisizione o cessione dèlcontrollo societario indiretto
(indicando A in caso di acquisizione e C in caso di cessione).

(8) Indicare le ,operazioni di acquisto e/o ·cessione di partecipazioni eventualmente effettuate
nel periodo intercorrente tra i tre mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e la
data in CUiviene resa la dichi·arazione.
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PATRIMONIAU

NOTE TABELLAA.4

(1) Specificare la data del plU recente acquisto/cessione di quota partecipativa
(indicando A in caso di acquisizione e C in caso di cessione).

(2) Unicamente per le società di diritto italiano.

(3) Descrivere l'attività economica prevalente della società, indicando òve possibile anche
il. codice della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) predisposto
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per le imprese che agiscono nei settori del
sistema integrato delle comunicazioni (art. 2, comma 1, lettera s), del DLgs177/200S
- Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), indicare anche il settore
relativo: (01) stampa quotidiana e periodica; (02) editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di Internet; (03) radio e Servizi di media audiovisivi; (04) cinema;
(05) pubblicità esterna; (06) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; (07)
sponsorizzazioni.

(4) Indicare il numero totale e la percentuale di possesso di azioni/quote
complessivamente detenute, alla data della dichiarazione, dalla società controllata dal
dichiarante.

(5) Indicare il valore nominale della partecipazione detenuta, alla data della dichiarazione, dalla
società controllata dal dichiarante ..

(6)Indicare il valore monetario della partecipazione alla data della dichiarazione. Ai fini della
quantificazione del valore della partecipazione, dovranno essere adottati i seguenti criteri:
a) per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, il valore della
quotazione (prezzo di riferimento) alla data della dichiarazione; b) per le partecipazioni
in altre società, il valore desumibile dall'ultimo stato patrimoniale approvato.

(7)Indicare le operazioni di acquisto e/o cessione di partecipazioni eventualmente effettuate
nel periodo intercorrent.e tra i tre mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e la
data in cui viene resa la dichiarazione.

o P/~f~FHrE ENTRD IL 20 GRADO)
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ. PATRIMONIALI

NOTE TABELLAA.5

(1) Specificare la data del più recente acqUisto/cessione di quota partecipativa
(indicando A in caso di acquisizione e C in caso di cessione).

(2) Unicamente per le società di diritto italiano.

(3) Descrivere l'attività economica prevalente della società, indicando ove possibile
anche il codice della classificazione' delle attività economiche (ATECO. 2007)
predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per le imprese che agiscono
nei Settori del sistema integrato delle comunicazioni (art. 2, comma l, lettera s), del
DLgs 177/2005 ~ Testo unico dei servizi di mediifl ifludiovisiVi e rifldiofonici), indicare
anche il settore relativo: (01) stampa quotidiana e periodica; (02) editoria
annuaristica.ed elettronica anche per il tramite di Internet; (03) radio e servizi di
media audiovisivi; (04) cinema; (05) pubblicità esterna; (06) iniziative di
comunicazione, di prodotti e servizi; (07) sponsorizzazioni.

(4) Inditare il numero totale e la percentuale di possesso di aZioni/quote
comol.essivamente detenyte çllla data della dichiarazione.

(5) Indicare il valore nominale della partecipaZiOflei3l1a data della dichiarazione.

(6) Indicare il valore monetario della partecipazione alla data della dichiarazio(le. Ai'finidella
quantificazione del valore della parteçipazione;dovranno essere adotti3ti i. seguenti
criteri: a) per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, il
valore della quotazione (prezzo di riferimento) alla data del,la dichiarazione; b) per' le
partecipazioni in altre società; il valore desumibile dall'ultimo stato patrimoniale
approvato.

(7) Indicare le operazioni di acquisto e/o cesSione di partecipazioni eventualmente effettuate
nel periodoihtercorrente tra i tre mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e
la data in cui viene resa la dichiaraZione.



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATIIVITÀ PATRIMONIAU

Sezione B - Altre attività patrimoniali

La sezione B è composta dalle seguenti tabelle:

Tabella B.l. Gestioni patrimoniali fiduciarie

Tabella B.2. Gestioni di portafogli di investimento (ex art. 1, co. 5 quinquies, d.lgs. 58/1998-- TUF)

Tabella B.3. Patrimoni destinati ad uno specifico affare (ex art. 2447 bis codice civile)
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE AITIVITÀ PATRIMONIAI.I

TABEllA 8.2. GESTIONI DI PORTAFOGLI D/lNVESTIMENTO

Nella presente tabella vanno indicati i contratti di gestione di portafogli, di cui all'art. 1,
comma 5 quinquies, d.lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria.

La gestione di portafogli è un servizio di investimento riservato ad alcuni soggetti abilitati
(SIM, SGR e banche, c.d. gestori intermediari) che presuppone l'affidamento di un dato
patrimonio liquido da parte dell'investitore ad un intermediario delegato ad investirlo
mediante operazioni di acquisto e vendita di azioni, obbligazioni, quote di OICR (organismi' di
investimento collettivo del risparmio, ossia, fondi comuni di investimento e SICAV, sòcietà di
investimento a capitale variabile) o altri strumenti finanziari al fine di incrementarne il
valore, sulla base di strategie di investimento definite e personalizzate in sede contrattuale.

Vanno riportate tutte le gestioni patrimoniali individuali, di qualsiasi tipologia, affidate dal
dichiarante a soggetti abilitati e in essere alla data della dichiarazione e nei tre mesi
antecedenti l'assunzione dell'incarico di governo. Vi rientrano, a titolo di esempio, le Gestioni
Patrimoniali Mobiliari (c.d. GPM), in genere caratterizzate da una prevalenza di strumenti
finanziari 'classici' quali titoli azionari ed obbllgazionari; le Gestioni Patrimòniali in
Fondi/Sicav (c.d. GPF/S), caratterizzate da una prevalenza di quote di fondi comuni/aziori di
SICAV; le Gestioni Patrimoniall Miste' nelle quali il patrimonio è investito parzialmente in
titoli e parzialmente in fondi/SICAV.

Non vanno indicate le quote detenute nei fondi comuni di investimento.

Le quote di partecipazione in SICAV direttamente detenute dal dichiarante vanno indicate
nella Sezione A.

In sede di dichiarazione iniziale, unitamente alle informazioni fornite in tabella, si prega di
trasmettere i seguenti documenti:

- copia del contratto e delle successive modifiche eventualmente intervenl,ite ,Jinò alla data
della dichiarazione;

- copia del rendiconto della gestione alla data della dichiarazione.

Il dichiarante è successivamente tenuto a trasmettere copia della rendicontazione prevista
dall'art .. 54 del Regolamento Consob 16190/2007, con la medesima periodicità stabilita dal
contratto e a comunicare ogni successiva eventuale modifica del contratto stesso.

Sulla base delle comunicazioni trasmesse, l'Autorità si riserva di richiedere al dichiarante
ulteriori chiarimenti e informazioni.
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