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Milano, 21 gennaio 2015 Completate le nomine nei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione  
  
 Modificata la governance con l’abolizione del Comitato Esecutivo  
  
 Approvato il calendario societario 

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la 

Presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha integrato il Comitato Controllo, Rischi e 

Operatività con Parti Correlate e il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, dopo 

aver valutato i requisiti di non esecutività e indipendenza dei nuovi componenti previsti 

sia dalla legge, sia dal Codice di Autodisciplina. 

 

All’interno del Consiglio di Amministrazione sono presenti i seguenti Comitati 

consultivi: 

 

- Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate: Annapaola Negri-Clementi 
(Consigliere non esecutivo e indipendente, con funzioni di Presidente), Antonino 
De Silvestri (Consigliere non esecutivo e indipendente) e Luigia Tina Doneda 
(Consigliere non esecutivo e indipendente). 

 
- Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Annapaola Negri-Clementi, 

(Consigliere non esecutivo e indipendente, con funzioni di Presidente), Antonino 
De Silvestri (Consigliere non esecutivo e indipendente) e Giacomo Garbuglia 
(Consigliere non esecutivo). 

 
- Comitato Investimenti e Finanza: Giacomo Garbuglia (Consigliere, con funzioni di 

Presidente), Benedetto Ceglie (Consigliere) e Annapaola Negri-Clementi 
(Consigliere indipendente). 

 

Alla luce dei Comitati di cui sopra, il Consiglio ha revocato il Comitato Esecutivo, che 

era stato istituito in data 2 maggio 2012. 

 

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del recente 

ingresso di Praga Holding Real Estate S.p.A. e delle società dalla stessa controllate 

all’interno del perimetro di consolidamento del Gruppo Aedes, ha deliberato di 

avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato il calendario degli eventi societari 

di Aedes S.p.A. per l’anno 2015 fissando al 27 aprile 2015 la data del Consiglio di 

Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2014, e al 9-10 giugno 2015 la data dell’Assemblea degli 

Azionisti per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014. 

 

Il calendario viene pubblicato con le modalità e nelle forme previste dalle disposizioni 

anche regolamentari applicabili. 
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