
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

PRELIOS: RINNOVO ORGANI SOCIALI 
 

PRESENTATE LISTE UNICHE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

E IL COLLEGIO SINDACALE 
 

Milano, 14 aprile 2013 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A., 

convocata, anche in sede ordinaria, il giorno 8 maggio 2013 in unica convocazione, per 

deliberare - tra l’altro - in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale, si rende noto che - entro i termini e con le modalità previsti nonché in 

conformità alla disciplina dell’equilibrio tra generi applicabile - sono state presentate le seguenti 

liste uniche di candidati per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale entrambe da parte di Camfin S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Massimo 

Moratti. 

 

 Lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione  

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati Amministratori presentata:  

1. Giorgio Luca Bruno, nato a Milano, il 23 febbraio 1960. 

2. Sergio Iasi, nato a Salerno, il 23 gennaio 1958. 

3. Massimo Caputi, nato a Chieti, l’11 dicembre 1952. 

4. Francesco Umile Chiappetta, nato a Roma, il 13 settembre 1960. 

5. Massimo Tezzon (*), nato a Roma, il 18 giugno 1946. 

6. Davide Mereghetti, nato a Milano, il 30 aprile 1966. 

7. Giovanni Jody Vender (*), nato a Milano, il 17 settembre 1950. 

8. Carlo Croce (*), nato a Genova, il 9 settembre 1945. 

9. Andrea Mangoni (*), nato a Terni, il 5 giugno 1963. 

10. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, nato a Roma, il 15 agosto 1970. 

11. Marina Brogi (*), nata a Roma, il 15 luglio 1967. 

12. Rosa Cipriotti (*), nata a Cariati (CS), il 14 dicembre 1974. 

13. Claudia Bugno (*), nata a Roma, il 16 settembre 1975. 

14. Anna Chiara Svelto, nata a Milano, il 29 ottobre 1968. 

15. Alessandra Patera, nata a Roma, il 25 ottobre 1970. 

 

(*) Candidati che hanno dichiarato di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente, ai sensi dell’art. 148, 

comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. 

Unitamente alla presentazione della lista, sono state formulate le proposte di: 

 determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;  
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 fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2015, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione; 

 stabilire in massimi 650.000,00 euro il compenso complessivo annuo del Consiglio di 

Amministrazione (ai sensi dell’art. 2389, comma 1, codice civile), importo da ripartire tra i 

suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal 

Consiglio stesso. 

 

 Lista dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale  

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati Sindaci presentata: 

Sezione 1 – Sindaci effettivi: 

1. Enrico Laghi, nato a Roma, il 23 febbraio 1969. 

2. Michela Zeme, nata a Mede (PV), il 2 gennaio 1969. 

3. Marco de Ruvo, nato a Milano, l’8 novembre 1962. 

Sezione 2 – Sindaci supplenti: 

1. Luca Aurelio Guarna, nato a Milano, il 20 dicembre 1972. 

2. Flavia Daunia Minutillo, nata a Milano, il 24 maggio 1971. 

 

Unitamente alla presentazione della lista è stata formulata la proposta di stabilire in 37.000,00 

euro il compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi e in 55.000,00 euro il compenso annuo lordo 

del Presidente del Collegio Sindacale, che verrà pertanto sottoposta all’Assemblea degli 

Azionisti. 

Si rende inoltre noto che, essendo stata presentata un’unica lista, ai sensi della vigente 

normativa, il termine per la presentazione di liste di candidati per la nomina dei componenti del 

Collegio Sindacale è prorogato al 16 aprile 2013 e la soglia percentuale minima di 

partecipazione al capitale sociale di Prelios S.p.A. richiesta per la presentazione di liste è 

ridotta dal 1,5% allo 0,75%. 

Gli azionisti che intendessero depositare liste entro il nuovo termine sopra indicato dovranno 

presentare, unitamente alla documentazione richiesta dallo Statuto Sociale e dalla vigente 

normativa, anche regolamentare, una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di 

collegamento con coloro che hanno già presentato la lista di cui sopra. 

 

§ 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina - presentata unitamente alle liste dei 

candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - 

sarà messa a disposizione del pubblico in data 17 aprile 2013 presso la sede della Società e 

Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet www.prelios.com. 
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