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ITALMOBILIARE 
 

 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del 

Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica 

e del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

scade per compiuto mandato il Consiglio di amministrazione della Vostra Società. 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere alla nomina del 

nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata in carica e del 

numero dei suoi componenti che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, non può 

essere inferiore a 5 e superiore a 15. 

Ai sensi dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla 

base di liste volte ad assicurare la rappresentanza in Consiglio anche agli azionisti di 

minoranza. 

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri soci, 

documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono 

depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con 

diritto di voto non inferiore all’1%, come stabilito dalla Delibera Consob n. 19856 del 25 

gennaio 2017. 

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta 

persona o società fiduciaria, più di una lista. 

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale 

avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure 

per interposta persona o  per il tramite di società fiduciarie. 

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate. 

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero 

progressivo. 

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere 

composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che uno o l’altro dei 

generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati.  

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
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Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (via Borgonuovo n. 20, 20121 

Milano - Direzione Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse all’indirizzo di posta 

elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, almeno 25 giorni 

prima di quello fissato per l’Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2017) unitamente alla 

seguente documentazione: 

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 

attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e il 

possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge; 

b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali 

di ciascun candidato con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società; 

c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l’eventuale possesso dei requisiti di 

indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina; 

d) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste; 

e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di 

rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente. 

La documentazione comprovante la titolarità all’esercizio del diritto di voto alla data in 

cui le liste sono depositate, rilasciata dall’intermediario abilitato, può essere prodotta 

anche successivamente purché nei 21 giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea 

(ossia entro il 29 marzo 2017). 

La lista presentata senza l’osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non 

presentata. 

Si invitano pertanto gli azionisti, previa determinazione della durata in carica e del 

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a procedere alla nomina dei 

membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste che saranno presentate 

ovvero, in assenza di liste, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel 

corso dell'Assemblea stessa.  

Milano, 2 marzo 2017 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Consigliere Delegato 

    (Carlo Pesenti) 

 


