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VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA SUA NUOVA 

COMPOSIZIONE 

 

*** 

Milano, 1° ottobre 2021 - AEDES (MTA: AED) comunica che, a seguito delle dimissioni del 
Presidente del Collegio Sindacale Dott. Cristiano Agogliati e dei Sindaci Supplenti Dott. Lorenzo 
Brocca e Dott. Luca Pandolfi (tutti nominati dalla lista di minoranza presentata dall’Azionista 
Itinera S.p.A. in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019) rassegnate e rese 
note il 28 settembre scorso, (i) è subentrata nella carica di Sindaco Effettivo la Supplente Dott.ssa 
Laura Galleran (tratta dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza Augusto in occasione 
dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019) e (ii) il Sindaco Effettivo Dott. Philipp Oberrauch 
ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
2401 cod. civ. 
 
Il Collegio Sindacale così composto ha proceduto il 30 settembre 2021 ad accertare la 
sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di 
Corporate Governance in capo alla Dott.ssa Laura Galleran, dando atto che la composizione 
aggiornata del Collegio rispetta la vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.  
 
I curricula dei Sindaci sono a disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-
siiq.com. 
Si precisa che, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il Sindaco subentrante non 
risulta detenere azioni della Società. 
 
 
 
 

 
Aedes SIIQ S.p.A.  

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione 

di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 

2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una 

SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).  

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com   
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