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RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

Si segnala che, durante il primo semestre dell’esercizio 2015, non si è verificato alcun evento di 

rilievo di cui dare informazione nella presente Relazione oltre a quanto già segnalato nella 

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e alla nomina dell’intero Collegio 

Sindacale e di sei amministratori. 

Infatti, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 è scaduto per compiuto mandato il 

Collegio Sindacale. Pertanto, l’Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2015 ha dato corso al suo 

rinnovo. 

Attraverso l’adozione del voto di lista, le cd. minoranze hanno nominato il Presidente del Collegio 

Sindacale (dott. Francesco Fallacara) e un sindaco supplente (dott. Andrea Lorenzatti) e la lista di 

“maggioranza” ha nominato due sindaci effettivi (dott. Fabio Artoni e dott.ssa Antonella Carù) e 

due sindaci supplenti (dott. Fabio Facchini e la dott.ssa Giovanna Oddo). In particolare, 

all’Assemblea degli azionisti sono state presentate 2 liste: una da Camfin e dalla sua controllata 

Cam 2012 (che ha ottenuto il 52,97% dei voti del capitale rappresentato in assemblea) e una da un 

gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (che ha ottenuto il 29,99% 

dei voti del capitale rappresentato in assemblea).  

I curricula vitae presentati in occasione del deposito delle liste sono stati tempestivamente 

pubblicati sul sito internet della Società, ove sono costantemente reperibili e periodicamente 

aggiornati. 

L’assemblea ha determinato in 75 mila euro il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e 

in 50 mila euro il compenso per ciascun sindaco effettivo. 

L’Assemblea ha altresì provveduto a confermare amministratori della Società i signori: Didier 

Casimiro, Ivan Glasenberg, Andrey Kostin, Petr Lazarev, Igor Sechin e Igor Soglaev, già cooptati in 

data 10 maggio 2014. 

Si segnala, infine, che, ad esito delle predette nomine, la composizione dei Comitati consiliari e 

dell’Organismo di Vigilanza (entrambe definite in data 10 luglio 2014) è rimasta inalterata. 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Milano, 6 agosto 2015 


