
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 29 Aprile 2013 

 

Assemblea Ordinaria 29 aprile 2013 
 

• Rinviata all’Assemblea del 13 maggio 2013 l’approva zione del bilancio 2012 

• Nominati due nuovi membri del Consiglio di Amminist razione 

• Integrati gli emolumenti di spettanza del Consiglio  di Amministrazione 

• Approvata la politica in materia di remunerazione 

• Nominato il nuovo Presidente del Collegio Sindacale  

 
 
Biancamano S.p.a. informa che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, presso la 
sede legale, ha assunto le seguenti delibere: 
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 
Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Rela zione del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione: delibere inerenti e conseguenti; present azione del bilancio consolidato del Gruppo 
Biancamano al 31.12.2012 ), preso atto che Consob, con comunicazione del 24 aprile 2013, ha richiesto 
alla Società, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs. n.58/1998, di integrare il fascicolo della 
relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012, nonché la relazione del Collegio Sindacale 
predisposta ai sensi dell’articolo 153 del D. Lgs. 58/1998, fornendo alcune informazioni aggiuntive, che 
verranno pubblicate entro il prossimo 6 maggio, ha deliberato all’unanimità di rinviare l’approvazione 
della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012 all’Assemblea del 13/14 maggio 2013 (1^ e 2^ 
convocazione), peraltro già convocata per la riapprovazione del bilancio al 31 dicembre 2012. 
 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno (Proposta di integrazione del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del codice civile: delibere inerenti e 
conseguenti ) l’Assemblea all’unanimità ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione fino alla 
scadenza dell’attuale Organo Amministrativo, ovvero sino all’approvazione del bilancio che si chiuderà il 
31 dicembre 2014 i Signori: Maria Luisa Mosconi, già cooptata dal Consiglio in data 11 marzo 2013 ed 
Enrico Maria Bignami che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla carica di membro e Presidente del 
Collegio Sindacale con effetto dall’odierna Assemblea, è stato proposto quale candidato alla carica di 
amministratore direttamente in sede assembleare dall’azionista di controllo Biancamano Luxembourg 
SA. Si precisa che l’Assemblea non ha potuto procedere alla nomina dei nuovi Amministratori 
nell’ambito della lista di candidati, dalla quale erano stati tratti gli Amministratori cessati secondo quanto 
disposto dell’articolo 21, comma 19 dello Statuto, in quanto in sede di rinnovo dell’Organo 
Amministrativo, avvenuto in data 27 aprile 2012, non è stata presentata alcuna lista di candidati. 
L’Assemblea pertanto, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, ha deliberato con le maggioranze di legge 
mettendo in votazione la proposta del Consiglio di confermare l’Amministratore cooptato dr.ssa Maria 
Luisa Mosconi e la proposta dell’azionista di controllo di nominare quale nuovo Amministratore Enrico 
Maria Bignami. L’Assemblea ha dato atto che entrambi gli Amministratori sono in possesso dei requisiti 
richiesti dalle disposizioni vigenti per l’assunzione della carica, nonché dei requisiti di indipendenza 
richiesti dal Testo Unico della Finanza (art.148, comma 3) e dal Codice di Autodisciplina (art.3.C.1). Al 
riguardo, si precisa che l’Amministratore proposto dall’Azionista di controllo ha reso disponibili per 
l’assemblea, oltre al curriculum vitae, le dichiarazioni con le quali ha accettato la candidatura e 
l’eventuale nomina e attestato, sotto la loro responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 



 
 

decadenza e incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione 
della carica di Amministratore, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza di cui ai citati articoli 
(dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società). A seguito della nomina da parte 
dell’odierna Assemblea di due nuovi Amministratori Indipendenti il Consiglio di Amministrazione risulta 
dunque composto da sette amministratori, dei quali tre esecutivi (Giovanni Battista Pizzimbone, Pier 
Paolo Pizzimbone e Massimo Delbecchi), tre indipendenti ai sensi delle predette disposizioni del Testo 
Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina (Maria Luisa Mosconi, Enrico Maria Bignami e Luigi 
Reale) e un consigliere non esecutivo, indipendente solo ai sensi delle citate disposizioni del Testo 
Unico della Finanza (Giovanni Maria Conti), a fronte di un numero minimo di due Amministratori 
Indipendenti prescritto dal Codice di Autodisciplina (art.3.C.3). Sulla base delle comunicazioni effettuate 
alla Società i nuovi Amministratori non risultano possedere azioni dell’Emittente. 
I curricula vitae degli Amministratori sono consultabili sul sito aziendale all’indirizzo 
www.gruppobiancamano.it, sezione Governance / C.D.A.. Il curriculum vitae della dr.ssa Maria Luisa 
Mosconi è altresì allegato alla relazione illustrativa degli Amministratori, pubblicata nella sezione del sito 
dedicata all’odierna Assemblea (Governance / Assemblea del 29-30 aprile 2013). 
 
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno (Proposta di integrazione degli emolumenti da 
attribuire al Consiglio di Amministrazione: deliber e inerenti e conseguenti ) l’Assemblea 
all’unanimità ha deliberato di integrare di un importo pari a Euro 15.000 il compenso complessivo 
spettante al Consiglio, deliberato in data 27 aprile 2012, demandando al Consiglio medesimo, la 
competenza per la ripartizione di tale importo tra i singoli membri, nel rispetto dei criteri illustrati nella 
relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123 ter del Testo Unico della Finanza e 84 
quater del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971/1999, già adottati con 
riferimento alla ripartizione del compenso originario. 
 
Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno (Politiche in materia di remunerazione ), 
l’Assemblea all’unanimità ha approvato la  politica in materia di remunerazione proposta in favore dei 
componenti dell’Organo Amministrativo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le 
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione 
della relazione sulla remunerazione. 
 
 
Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno (Proposta di integrazione del Collegio Sindacale 
ai sensi dell’articolo 2401, comma 1, del codice ci vile: delibere inerenti e conseguenti ) 
l’Assemblea, a seguito delle dimissioni del dr. Enrico Maria Bignami, all’unanimità ha nominato quale 
nuovo Presidente del Collegio Sindacale fino alla scadenza dell’attuale Organo di Controllo, ovvero sino 
all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2014, il 
Prof. Roberto Mazzei, proposto direttamente in sede assembleare dall’azionista di controllo Biancamano 
Luxembourg SA. Si precisa che l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, ha deliberato in 
merito all’integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge e senza voto di lista, 
mettendo in votazione la proposta di nomina formulata dall’azionista di controllo Biancamano 
Luxembourg SA; in sede di rinnovo dell’Organo di Controllo, infatti, non è stata presentata alcuna lista di 
candidati e non ha potuto dunque trovare applicazione il procedimento del voto di lista. L’Assemblea 
inoltre ha attribuito al nuovo Presidente del Collegio Sindacale il compenso di Euro 50.000,00 lordi 
annui, già determinato dall’Assemblea del 27 aprile 2012. 
L’Assemblea infine ha dato atto che il Sindaco neo eletto è in possesso dei requisiti richiesti dalle 
disposizioni vigenti per l’assunzione della carica. Al riguardo, si precisa che il nuovo Presidente 
dell’Organo di Controllo ha reso disponibili per l’assemblea, oltre al curriculum vitae, (i) le dichiarazioni 
con le quali ha accettato la candidatura e l’eventuale nomina e attestato, sotto la sua responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per l’assunzione della carica di Sindaco, nonché il possesso dei requisiti di 
indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza (art.148, 3 comma) e dal Codice di Autodisciplina 



 
 

(art.3.C.1) (dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società ); (ii) l’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti in altre società.  
Il curriculum vitae del Prof. Roberto Mazzei è consultabile sul sito aziendale all’indirizzo 
www.gruppobiancamano.it sezione Governance / Collegio Sindacale. 
 
Sulla base della comunicazione effettuata alla Società il nuovo Presidente dell’Organo di Controllo non 
risulta possedere azioni dell’Emittente. 
 

            *** 

 

Il Gruppo Biancamano  è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana 
con una quota di mercato del 10%. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, 
gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta 
differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, 
per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre il Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri 
di stoccaggio. Con circa 3.300 addetti, 3.200 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale (15 regioni). 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive 2013. 
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