
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 06 marzo 2013 

 
      

Adeguamento dello Statuto Sociale e dimissioni di un Consigliere   

 

Adeguamento dello Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa, riunitosi in data odierna, ha adeguato lo 

statuto sociale alle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91, in materia 

di esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti di società quotate e dalla Legge 12 luglio 

2011 n.120, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

società quotate. 

Le principali modifiche sono di seguito illustrate: (i) l’articolo 16 ha recepito il novellato comma 

6 dell'articolo 135 novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, inserendo la previsione secondo 

la quale la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante invio del 

documento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel relativo avviso di 

convocazione; (ii) gli articoli 20, 21 e 27 recepiscono i criteri volti a garantire l’equilibrio tra i 

generi nella composizione negli organi di amministrazione e di controllo; (iii) l’articolo 21 ha 

recepito, altresì, il disposto del novellato comma 1 bis dell’articolo 147 ter del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n.58, prevedendo che le liste dei candidati per la nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione siano depositate presso l’Emittente, anche tramite un mezzo di 

comunicazione a distanza, nel rispetto degli  eventuali  requisiti  strettamente  necessari  per  

l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. E’ stato, infine, introdotto il nuovo articolo 

32 “Clausola transitoria”, che disciplina le modalità di applicazione dei nuovi criteri in materia 

di equilibrio tra i generi, nel rispetto del disposto normativo. 

 

Dimissioni di un Consigliere 

Biancamano Spa comunica che il Consigliere di Amministrazione indipendente e non 

esecutivo Patrizia Polliotto, altresì membro del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate e 

del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine ha rassegnato con effetto immediato  le 

proprie dimissioni dalle cariche ricoperte all’interno della Società. Sulla base delle 

comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Patrizia Polliotto non risulta detenere ad 



 
 

oggi direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie di Biancamano S.p.A.. Il Presidente e 

Amministratore Delegato, Giovanni Battista Pizzimbone, anche a nome del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio sindacale e del management di Biancamano S.p.A., ringrazia 

Patrizia Polliotto per il contributo apportato con competenza e professionalità all’attività 

consiliare e dei comitati. 

 

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto delle dimissioni appena pervenute del Consigliere Patrizia 

Polliotto, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito all’integrazione del Consiglio di 

Amministrazione, al fine di approfondire l’attività di selezione dei candidati.  

 

 

 

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 4.000 addetti, 3.000 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. 
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