
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI), 27 Aprile 2012, h.15.40  

 
 

Il Nuovo Consiglio di Amministrazione  
 

• Confermati Giovanni Battista Pizzimbone e Massimo D elbecchi 

Amministratori Delegati 

• Nomina Pier Paolo Pizzimbone Vice Presidente 

• Istituisce il Comitato per le nomine 

• Nomina il Lead Independent Director 

• Nomina i membri dei Comitati Consiliari 

• Nomina i membri dell’Organismo di Vigilanza 

 
 
Biancamano S.p.a. informa che il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha confermato al Presidente Giovanni Battista Pizzimbone 
le deleghe preesistenti, ha confermato Amministratore Delegato Massimo Delbecchi ed ha 
nominato Vice Presidente Pier Paolo Pizzimbone. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Controllo e Rischi, a cui è stata attribuita 
anche la funzione di Comitato Parti Correlate, ed il Comitato per la Remunerazione, a cui è stata 
attribuita anche la funzione di Comitato per le nomine. Il Consiglio, infine, ha riconfermato 
l’Amministratore Indipendente Luigi Reale quale Lead Independent Director ai sensi del criterio 
2.C.3 del Codice di Autodisciplina. Quali membri del Comitato Controllo e Rischi sono stati 
nominati i Consiglieri non esecutivi Rosalba Casiraghi (indipendente), Patrizia Polliotto 
(indipendente) e Giovanni Maria Conti (non indipendente) e, quali membri del Comitato per la 
Remunerazione, i Consiglieri non esecutivi Giovanni Maria Conti (non indipendente), Patrizia 
Polliotto (indipendente) e Luigi Reale (indipendente).  
 
Il Consiglio ha provveduto altresì al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza nominando i Signori 
Alberto Bernardinello, Luigi Bricocoli e Marco Roncalli. I curricula vitae dei membri dell’Organismo 
di Vigilanza sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppobiancamano.it 
nella  sezione Governance - Organismo di Vigilanza. 
 
Il Consiglio inoltre ha svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili da 
Amministratori e Sindaci, le valutazioni richieste dall’articolo 144 novies comma 1 bis del 
Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato  in capo a 
tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l’assunzione di tale carica, nonché il 
possesso in capo ai Consiglieri Rosalba Casiraghi, Patrizia Polliotto e Luigi Reale dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma del D. Lgs. n.58/1998 e dell’articolo 3.C.1 del 
Codice di Autodisciplina (edizione dicembre 2011). Il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai 
propri membri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l’assenza di cause di 
ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l’assunzione di tale 



 

carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma del 
D. Lgs. n.58/1998 e dell’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (edizione dicembre 2011). 
 
_________________________________________________________________ 

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. Attraverso la controllata Ponticelli Srl 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). 
 
 
 
CONTATTI : 
 
 
INVESTOR RELATIONS – Biancamano S pa  
  
Chiara Locati  
Investor Relations 
 

 

Tel. +39 02 528682 286  
c.locati@gruppobiancamano.it   
www.gruppobiancamano.it   

 

 

 

 


