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COMUNICATO STAMPA 

FNM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L’ASSEMBLEA 

ORDINARIA PER L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

 

Milano, 17 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A., riunitosi in data odierna 

sotto la presidenza del Dott. Andrea Angelo Gibelli, ha approvato la Relazione illustrativa degli 

Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della 

Società convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 luglio 2021 alle ore 

11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 22 luglio 2021 alla stessa ora.   

L’Assemblea degli Azionisti è indetta in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio 

Sindacale, Avv. Umberto La Commara, e del Sindaco Supplente, Dott.ssa Valentina Lupi, 

rassegnate per motivazioni di natura personale lo scorso 21 maggio e rese note al mercato in 

pari data, e sarà chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale, ovvero:  

- alla nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio 

Sindacale; e 

- alla nomina di un Sindaco Supplente. 

 

Si precisa che – anche considerata l'impossibilità di ricostituire la composizione dell'Organo di 

Controllo con candidati tratti dalla stessa lista dalla quale erano stati eletti i Sindaci dimissionari 

nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile u.s. – questi ultimi resteranno in carica fino 

alla sopracitata Assemblea degli Azionisti.  

 

Inoltre, si rende noto che in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e pertanto in 

ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli 

esponenti e dei consulenti della Società, nonché al D.L. 18 del 17 marzo 2020 e ss. mm. e ii., da 

ultimo prorogato fino al 31 luglio 2021 ai sensi della Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (il 

“Decreto”), la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, 

rappresentante designato e rappresentanti della società di revisione, mediante mezzi di 

telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 



 

 

(“TUF”), restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi dal 

predetto rappresentante designato. Come consentito dall'articolo 106 del Decreto, al 

rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi 

dell'articolo 135-novies del TUF. 

 

*** 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 19 luglio 2021 (o del 22 luglio 2021 in 

seconda convocazione) e tutti i documenti inerenti saranno messi a disposizione del pubblico, 

nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET 

STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.fnmgroup.it, (sezione Governance/Assemblea degli azionisti). 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE 

all’indirizzo www.emarketstorage.com.  

 

*** 

Per ulteriori informazioni:  

 

Contatti Investor Relations  

Valeria Minazzi 

Tel. +39 02 8511 4302  

e-mail valeria.minazzi@fnmgroup.it  

 

Contatti Media Relations  

Simone Carriero 

Tel. +39 02 8511 4758 

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it  
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