
 
 
 
 

 
 
 

 

Prot. No. CDP EQUITY/P/165/20  

Milano, 30 aprile 2020 

Spettabile 

BF S.p.A. 

Via Cavicchini n. 2 

44037 - Jolanda di Savoia (FE) 

 

Via posta elettronica certificata 
bfspa@legalmail.it  

 

Oggetto:  Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di BF S.p.A. - Assemblea degli 

azionisti del 28 maggio 2020 

 

Gentili Signori, 

 

la scrivente CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21/A, CF e n. iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano 07532930968, capitale sociale euro 2.890.583.470,00 i.v., REA: 1965330 (“CDP 

Equity”), società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A., titolare di n. 32.812.492 azioni di B.F. S.p.A. (“BF”) pari al 18,78% del capitale sociale 

della medesima 

 

visto 

 

- l’avviso di convocazione comunicato al mercato in data 17 aprile 2020 con cui è stata convocata 

l’Assemblea degli azionisti di BF per il 28 maggio 2020, alle ore 15.00, in unica convocazione, avente 

all’ordine del giorno, fra le altre cose, la “Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e 

determinazione del relativo compenso annuale”;  

- l’art. 24 dello Statuto vigente di BF che prevede che la nomina del Collegio Sindacale - composto da 5 

(cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti - sia effettuata tramite un meccanismo di 

voto di lista, come meglio ivi descritto;  

 

presenta 

 

la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di BF 
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Sindaci effettivi 

1. Silvia Passilongo, nata a Isola della Scala (VR) il 4 giugno 1980 

Sindaci supplenti  

1. Paola Ginevri Latoni, nata a Roma il 22 marzo 1966 

 

allega 

 

A. dichiarazioni dei candidati con le quali accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei 

requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, compresi i requisiti di 

indipendenza, nonché ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, 

applicabile e dallo Statuto; 

B. curriculum vitae dei candidati, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali 

e professionali, corredato dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

società; 

C. copia del documento di identità dei candidati; 

D. attestazione relativa al possesso da parte della scrivente CDP Equity della partecipazione in BF, 

richiesta per l’esercizio del diritto di presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale. 

 

Si dichiara l’assenza di rapporti di collegamento, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 

del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa, come previsto dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e si richiede a BF di provvedere ad ogni adempimento, 

anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte 

dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

 

Cordiali saluti, 

CDP Equity S.p.A. 

 

_________________________  

Dott. Pierpaolo Di Stefano 

(Amministratore Delegato) 
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