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Confermato Amministratore Delegato Giuseppe Roveda  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes, riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Carlo A. Puri 

Negri, ha deliberato la nomina di Benedetto Ceglie alla carica di Vice Presidente e di Amministratore 

incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,  e confermato Giuseppe Roveda 

alla carica di Amministratore Delegato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti 

normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell’organo 

amministrativo. Ad esito delle valutazioni il Consiglio ha valutato sussistenti, in particolare : 

- i requisiti di non esecutività in capo ai Consiglieri Roberto Candussi, Giacomo Garbuglia, Dario 

Latella, Annapaola Negri-Clementi, Giorgio Robba e Serenella Rossano; 

- i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98 , dell’art. 37 del Reg. 

adottato con Delibera Consob n. 16191/07, e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società 

Quotate in capo agli Amministratori non esecutivi Dario Latella, Annapaola Negri-Clementi, Giorgio 

Robba e Serenella Rossano.  

 

Nominati i membri dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate che sono 

così composti:  

 

Comitato Controllo, Rischi e Operatività con parti correlate  

Dario Latella (Presidente) 

Annapaola Negri-Clementi  

Serenella Rossano 

 

Comitato per la Remunerazione e le Nomine 

Dario Latella (Presidente)  

Annapaola Negri-Clementi  

Serenella Rossano 

 

 

http://www.aedesgroup.com/file_upload/Bellomi.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ingrassia.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Savino.pdf
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Nominati i membri del Comitato Finanza e Investimenti che è così composto: 

Giacomo Garbuglia (Presidente) 

Roberto Candussi  

Annapaola Negri-Clementi 

 

Si precisa che il Collegio Sindacale in data odierna ha verificato la sussistenza dei requisiti di 

indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina in capo ai propri membri.  

 

Alla data di nomina, secondo le informazioni disponibili, nessun componente del Collegio Sindacale 

della Società risulta detenere azioni Aedes S.p.A.  

 

I curricula vitae sono disponibili sul sito internet della Società www.aedesgroup.com.  
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