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Milano, 2 maggio 2012 In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., nominato 

dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso 30 aprile, ha deliberato la 

nomina di Pio Giovanni Scarsi alla carica di Presidente e la nomina di 

Giuseppe Roveda alla carica di Amministratore Delegato.  

 

È stato istituito il Comitato Esecutivo del quale sono chiamati a fare 

parte: Pio Giovanni Scarsi, Giuseppe Roveda, Domenico Bellomi, Paolo 

Ingrassia e Benedetto Ceglie, quest’ultimo nominato anche 

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi.  

 

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 indipendenza ai sensi dell’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 

58/98 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo agli Amministratori 

non esecutivi Antonino De Silvestri, Achille Mucci, Sonia Persegona e 

Luca Savino. E’ stato altresì accertato il possesso dei requisiti di 

indipendenza ai sensi dell’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98 in 

capo al nuovo Presidente del Collegio Sindacale. 

 

Rinnovati anche i Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate che sono così composti:  

 

Comitato per la Remunerazione e le Nomine 

Luca Savino - Presidente  

Antonino De Silvestri 

Annapaola Negri-Clementi 

 

Comitato Controllo, Rischi e Operatività con parti correlate 

Luca Savino - Presidente 

Antonino De Silvestri 

Sonia Persegona  

 

È stato, altresì, nominato l’Organismo di Vigilanza confermando l’Avv. 

Luciano Soldi quale Presidente e nominando quali nuovi membri Luca 

Savino e Benedetto Ceglie.  

 

I curricula vitae sono disponibili sul sito internet della Società 

www.aedesgroup.com.  

http://www.aedesgroup.com/


 

 

 

 

 

 

 

p. 2  

Il Consiglio ha altresì approvato il progetto di fusione per 

incorporazione in Aedes S.p.A. di Iupiter S.r.l., società controllata al 

100%; l’operazione, che non comporterà aumento di capitale 

dell’incorporante, rientra nell’ambito del progetto di semplificazione della 

struttura societaria del Gruppo.  

Ai sensi di legge e di Statuto, la fusione - non soggetta alla procedura 

sulle operazioni con parti correlate in conformità con il Reg. Consob n. 

17221/10 poiché realizzata con società interamente controllata senza 

interessi significativi di parti correlate - sarà deliberata, quanto a Aedes 

S.p.A., dal proprio Consiglio di Amministrazione, fermo quanto disposto 

dall’art. 2505, comma 3 del cod. civ. 

La Società metterà a disposizione del pubblico e degli Azionisti la 

documentazione e le informazioni prescritte in ottemperanza, nei termini 

e con le modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

 

Aedes rende noto che le banche finanziatrici dell’immobile sito a Roma, 

Via Veneto 96, di proprietà di Turati Properties S.r.l., hanno acconsentito 

in via definitiva al trasferimento della totalità delle quote detenute da 

Aedes S.p.A. nella società, oggetto del contratto preliminare di vendita 

già comunicato al mercato. 

Si potrà pertanto procedere, nei tempi previsti dal contratto, alla stipula 

del definitivo. 

 

Aedes S.p.A.   

Investor Relations 

Tel. 02-62431 

investor.relations@aedesgroup.com 

 

 

Aedes S.p.A. 
Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una 
investor e service company, attiva in due principali linee di business, servizi 
immobiliari ad alto valore aggiunto e investimenti nei segmenti core, asset, 
development e trading.  

mailto:investor.relations@aedesgroup.com

