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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI NOVA RE SIIQ S.p.A.  

 

La scrivente Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 

Ragionieri e Periti Commerciali (“CNPR”), con sede alla via Pinciana n.35, 00198 

Roma, codice fiscale n.80059790586 e iscritta presso la Prefettura di Roma Ufficio 

Territoriale del Governo Ufficio Registro Persone Giuridiche al N° 36 1.995, Azionista 

di minoranza di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) che detiene complessivamente n. 

606.550 azioni pari a circa il 5,51% del capitale sociale della Società, 

premesso che 

▪ è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale 

della Società in Roma, Via del Tritone, n. 132, in prima convocazione per il 

giorno 26 giugno 2020 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per 

il giorno 15 luglio 2020 stessi ora e luogo, ove si procederà, inter alia, in via 

ordinaria, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il 

voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per la 

presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa 

la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 

minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio 

di Amministrazione ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) riguardante, fra 

l’altro, il terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata dalla 

Società,  

presenta 

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Cognome Nome 

1. AZZARO  ANDREA MARIA 

2.   

* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 

comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle 

Società Quotate e dall’art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17  

Dichiara inoltre 
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▪ ai sensi dell’art 16 dello statuto sociale di NOVA RE SIIQ S.p.A. di non aver 

presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il 

tramite di società fiduciarie più di una lista; 

▪ nel rispetto della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, 

l’assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all’art. 147-ter, 

comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Reg. adottato con delibera 

Consob n. 11971/99 con gli Azionisti che – sulla base delle comunicazioni delle 

partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF rilevabili in data odierna sul 

sito internet di Nova Re SIIQ S.p.A., e sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Nova Re SIIQ S.p.A., 

nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione 

Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità anche ai sensi dell’art. 2382 cod. civ., e il possesso dei requisiti 

previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore 

della Società; 

2) dichiarazione dei candidati riguardante il possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall’art. 3 del Codice 

di Autodisciplina delle Società Quotate e dall’art. 16 del Reg. adottato con Delibera 

Consob n. 20249/17; 

3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato; 

4) copia di un documento d’identità in corso di validità di ciascun candidato; 

5) copia della comunicazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 

favore dell’Azionista il giorno in cui la lista è presentata. 

* * * * * 

 

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE    

LLUUIIGGII  PPAAGGLLIIUUCCAA  

 

 

 

 

__________________________ 

Firma  

 

Data 28 maggio 2020 
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