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Signori Azionisti, 

la presente nota (la “Nota Integrativa”) è stata redatta e pubblicata da Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes” o 

la “Società”) su richiesta di Consob, a integrazione della documentazione per l’assemblea ordinaria 

dei soci della Società convocata per il 12 maggio 2021 (in unica convocazione) e, in particolare, 

della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sui punti all’ordine del 

giorno dell’assemblea ordinaria predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e degli articoli 73 e 

84-ter del Regolamento Emittenti, pubblicata in data 1 aprile u.s. (la “Relazione”). 

I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente documento hanno il 

medesimo significato ad essi attribuito nella Relazione. 

Copia della presente Nota Integrativa è resa disponibile sul sito internet di Aedes www.aedes-

siiq.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it. 

*          *          * 

VOTO CONSULTIVO SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE (PUNTO 2.4 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA) 

Ai sensi del Paragrafo 16.1 dello statuto della Società il Presidente della Società è nominato dal 

Consiglio di Amministrazione, che lo elegge a maggioranza tra i propri membri.  Anche facendo 

seguito alla precisazione contenuta nel comunicato stampa del 21 aprile 2021, pur nella 

consapevolezza che la materia della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione sia 

di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, considerata la rilevanza della nomina 

per il funzionamento dell’organo amministrativo e la corporate governance della Società e anche 

vista la proposta di deliberazione formulata dall’azionista Augusto S.p.A. che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento, il Consiglio intende acquisire l’orientamento dei propri azionisti al 

riguardo. 

Pertanto, il voto assembleare sulla nomina del Presidente della Società (punto 2.4 dell’ordine del 

giorno dell’assemblea del 12 maggio 2021 in unica convocazione) avrà valore unicamente 

consultivo. 

A valle della pronuncia assembleare sulla nomina del Presidente - e comunque alla prima riunione 

utile - il Consiglio si riunirà per assumere le proprie determinazioni finali in merito. 

*     *     * 

Si rinvia ai contenuti della Relazione, che restano fermi per quanto non espressamente modificato, 

chiarito od oggetto di aggiornamento per effetto del presente documento. 

Milano, 30 aprile 2021 

Per l’Emittente 

Il Presidente 

Carlo A. Puri Negri 

http://www.1info.it/

