
Spett. 
Eukedos S.p.A. 
Via Benedetto da Foiano, 14 
50123 – FIRENZE 
 
 
       Milano,  5 maggio 2021 
 
 
 
 
Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Eukedos S.p.A. 
 
 
Il sottoscritto Fedele De Vita nato a Napoli il 07/02/1966, C.F. DVTFDL66B07F839V, residente in 
Milano – Via Michele Barozzi n. 2, titolare di n. 1.123.045 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A. (di 
seguito, anche la “Società”), rappresentanti il 4,938% del capitale sociale della Società, come risulta 
dalle allegate certificazioni emesse dall’intermediario incaricato, con riferimento all’Assemblea 
Ordinaria di Eukedos S.p.A., convocata, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2021 alle ore 
11,00 presso la sede legale della Società in Via Benedetto da Foiano n. 14: 
 

presenta 
 

ai sensi dell’art. 22 dello Statuto della Società, la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio 
Sindacale di Eukedos S.p.A. composto da una sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 
una sezione per i candidati alla carica di Sindaco Supplente: 
 
Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi 
 

N. Candidato Luogo e data di nascita Codice Fiscale Domicilio 

1 Riccardo Giannino Napoli – 26/08/1966 GNNRCR66M26F839J Napoli – Via Orazio 
n. 143 

 
 
Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti 
 

N. Candidato Luogo e data di nascita Codice Fiscale Domicilio 

1 Enrico De Vizia Napoli – 17/06/1976 DVZNRC76H17F839Y Napoli – Via Ugo 
Palermo n. 6 

 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

 certificazioni rilasciate dalla banca depositaria BNP Paribas Securities Services  attestanti la 
titolarità in capo a Fedele De Vita di un totale di n. 1.123.045 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A. 
(pari al 4,938% del capitale sociale); 
 

 dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché 
l’esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa 
vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire le rispettive cariche; 



 

 curriculum personale con l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
Società di capitale per ciascuno dei candidati. 

 
 
Lo scrivente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 dello Statuto di Eukedos S.p.A., di non aver 
presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più 
di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente. 
Con la presente lo scrivente richiede a Eukedos S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche 
pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti 
dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
Fedele De Vita 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

05/05/2021 05/05/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000389/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DE VITA

nome FEDELE

codice fiscale DVTFDL66B07F839V

comune di nascita NAPOLI provincia di nascita NA

data di nascita 07/02/1966 nazionalità

indirizzo VIA BAROZZI MICHELE 2

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004818297

denominazione EUKEDOS AOR NPV

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.123.045

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

05/05/2021 05/05/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI EUKEDOS S.P.A. 

E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 

Il sottoscritto Riccardo Giannino, nato a Napoli (NA) il 26/08/1966 ed ivi domiciliato in Via Orazio n. 143, C.F.: 

GNNRCR66M26F839J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 22 dello Statuto della società Eukedos 
S.p.A. in funzione dell’Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2021 alle 
ore 11,00 presso la sede legale della Società in Via Benedetto da Foiano n. 14: 

 
dichiara 

 

 di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società Eukedos S.p.A., come da lista 

presentata dal socio Fedele De Vita 

 
dichiara e attesta 

 

come da “dichiarazione sostitutiva”, allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Eukedos S.p.A. per 

ricoprire la carica di Sindaco di detta Società avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 

2000, n. 162; 

 che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili 

disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale, avuto riguardo altresì al limite al 

cumulo di incarichi di cui all’art 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente 

modificato; 

 di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale di società Eukedos S.p.A.. 

 
Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato nella predetta Assemblea. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente 

e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla 

presentazione della lista e all’accettazione della candidatura. 

Il sottoscritto autorizza, inoltre, la pubblicazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati sul sito internet 
della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione. 

Allega altresì alla presente copia del documento di identità, curriculum vitae professionale e l’elenco delle cariche 

ricoperte in altre società. 
 
 

In fede 
 

 
 

 

 

Napoli, lì  05.05.2021 
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INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno 

comunicati né diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui 

all’art.7 del citato Decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del 

trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. 



 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

Il sottoscritto Riccardo Giannino, nato a Napoli (NA) il 26/08/1966, in qualità di candidato alla carica di Sindaco 

Effettivo della Società Eukedos S.p.A., consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

VISTO 

- il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e l’articolo 22 dello Statuto sociale di Eukedos 

S.p.A.: 

DICHIARA 

i. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 148, comma 

3 del D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); 

ii. Di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei 

Revisori Contabili; 

iii. Di non trovarsi in una delle situazioni elencate dai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del D.M. 30 marzo 

2000, n. 162 (“D.M. 162/2000”);  

iv. Di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 2 del D.M. 162/2000; 

v. Di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF, nonché 

all’articolo 8.C e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;  

vi. Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 

della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni 

e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

vii. Di non essere stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 

finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio 

Decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto colposo; 

viii. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta 

delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato, ad una delle pene previste dal precedente 

punto (viii); 

ix. di ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo in altre società come da documento 

allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco Effettivo della 

Eukedos S.p.A.; 

x. di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.L.gs. 196/2003, riportata in calce alla 

presente.  
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Il sottoscritto autorizza codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 

445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal 

sottoscritto. 

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

In fede  

 

Napoli, 05.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno 

comunicati né diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di 

cui all’art.7 del citato Decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del 

trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. 



RICCARDO GIANNINO  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE 

 

 
COD. FISC. GNN RCR 66M26 F839J                                                                                            80122 NAPOLI - VIA ORAZIO 143 

PART. IVA 06495230630                                                                                                               TEL. +39.081.7141903 PBX  -  FAX +39.081.7145184 

                                                                                                                                                         e-mail: rgiannino@studiogiannino.it 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE DI 

 

 

Riccardo Giannino nato a Napoli il 26.08.1966 e domiciliato in Napoli alla Via Orazio 143. 

 

Formazione 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nello anno 1991 presso la Università di Napoli 

Federico II; 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nell’anno 1992 e 

relativa iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli; 

Revisore Contabile con decreto pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21.4.1995. 

 

Professione 

Partner dal 1992 dello STUDIO ASSOCIATO GIANNINO Dottori Commercialisti che offre 

consulenza in materia fiscale e societaria rivolta a società di capitali ed i cui associati ricoprono 

anche incarichi di amministrazione e di controllo.- 

 

Alcuni dei principali Clienti dello Studio sono (o sono stati) i seguenti: 

 

- Gruppo SEDA International Packaging Group S.p.A. - in Italia ed all’Estero 

- Gruppo Metropolitana di Napoli S.p.A. 

- ENERGONUT S.p.A. (Gruppo HERA S.p.A.) 

- G. VICO S.r.l. ed ERGOM Automotive S.p.A. (Gruppo FIAT Group Automobiles) 

- CLINICA MEDITERRANEA S.p.A. 

- CLINIC CENTER S.p.A. 

- Clinica Villa Camaldoli – ALMA MATER S.p.A. 

- FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. 

- Grande Albergo Vesuvio S.p.A. 

- Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. - Sorrento (NA) 

- Albergo Mezzatorre – Torre San Montano S.r.l. - Ischia (NA) 

- Gruppo A. Petti S.p.A. Industrie Conserviere 

- IFIS - Industria Filati Sintetici S.p.A.  

 

Esperienza Professionale 

Esperto in diritto societario e tributario in materia di imposte dirette ed indirette, formazione del 

bilancio e revisione legale dei conti, membro del Collegio Sindacale di varie società di capitali 

anche facenti parte di gruppi multinazionali o di società quotate.-  

 

Autorizzo il trattamento dei mie dati personali in base alla normativa vigente.- 

 

Napoli 5 maggio 2021 

 

 

       F.to Riccardo Giannino 



RICCARDO GIANNINO  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE 

 

 
COD. FISC. GNN RCR 66M26 F839J                                                                                            80122 NAPOLI - VIA ORAZIO 143 

PART. IVA 06495230630                                                                                                               TEL. +39.081.7141903 PBX  -  FAX +39.081.7145184 

                                                                                                                                                         e-mail: rgiannino@studiogiannino.it 

 

 

 

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data odierna dal dott. Riccardo 

Giannino.- 

 

 
Denominazione Codice 

fiscale 
Sede Incarico Revisione Legale 

M.N. – Metropolitana di Napoli S.p.A. 01168370631 Napoli Sindaco Effettivo NO 

MN6 S.c.a r.l. 04477271219 Napoli Sindaco Effettivo NO 

DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.p.A. 00718630155 Settala (MI) Sindaco Effettivo NO 

GENTEX GENERAL TEXTILES S.p.A. 00721010635 Napoli Sindaco Effettivo SI 

EUKEDOS S.p.A. (Quotata) 01701100354 Firenze Sindaco Effettivo NO 

IMBALLPLAST S.p.A. 00277009635 Napoli Presidente Coll. Sindacale SI 

IPI S.p.A. 05997720635 Arzano (NA) Presidente Coll. Sindacale SI 

SEDA ITALY S.p.A. 03224821219 Arzano (NA) Presidente Coll. Sindacale SI 

SEDA R.E. S.p.A.  05458721213 Arzano (NA) Presidente Coll. Sindacale SI 

CARTOPRINT S.p.A. 01550330631 Caronno Pertusella 
(VA) 

Presidente Coll. Sindacale SI 

TADDIA S.p.A. 03342340373 Castel S. Pietro 

Terme (BO) 

Presidente Coll. Sindacale SI 

SEDA INT PACKAGING GROUP spA 04384310639 Arzano (NA) Sindaco Effettivo NO 

MITRADIOPHARMA S.r.l. 06258890968 Carugate (MI) Presidente Coll. Sindacale NO 

MITSAFETRANS S.r.l. 07051550155 Carugate (MI) Presidente Coll. Sindacale NO 

ADA investimenti S.r.l. 07758121219 Napoli Amm.re Unico = 

MEDINLAB S. C A R.L. IN LIQ.NE 07920671216 Napoli Liquidatore = 

 

 

Napoli 5 maggio 2020 

 

 

 

        F.to Riccardo Giannino 
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