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Assemblea dei Soci convocata per  il 24 aprile 2013 -Presentazione di 

liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Roma, 20 aprile 2013 – In data odierna si è tenuto il Consiglio di 

Amministrazione della Caltagirone S.p.A. al fine di formulare, su richiesta 

della Consob, le proprie considerazioni in ordine alla presenza, ai sensi dell’art. 

147 ter co.3 del TUF, di rapporti di collegamento tra i soci che hanno 

presentato le liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

pubblicate dalla Società in data      2 aprile 2013 ai sensi dell’art.140 co.1 bis 

del TUF. 

Risultano presentate liste da parte di Finanziaria Italia 2005 S.p.A. ( azionista 

di maggioranza) e da parte di Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l (in qualità di 

azionista di minoranza). 

All’esito  dell’esame della documentazione  posta a supporto della 

presentazione della lista e della nota consegnata in data odierna e resa 

disponibile sul sito della Società (www.caltagironespa.it) volta a confermare 

quanto già dichiarato in sede di presentazione della lista da parte del socio 

Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l.,  e in ragione degli stretti tempi concessi in 

vista dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone 

S.p.A., valutati i profili legali, ha ritenuto di non essere in possesso di elementi 

sufficienti a poter escludere la presunzione di collegamento derivante dal 

rapporto di parentela esistente tra il socio che ha presentato la lista di 

http://www.caltagironespa.it/
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maggioranza e quello di minoranza che ha presentato una propria lista, ferma 

restando ogni ulteriore opportuna valutazione in ragione di eventuali 

integrazioni o supplementi di informazione che venissero forniti in tempo utile 

per lo svolgimento dei lavori assembleari. 

Il presente comunicato viene diffuso nelle forme richieste per legge. Di tale 

risposta verrà fatta  menzione nel corso della seduta assembleare con copia 

allegata al relativo verbale. 
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