
 

 

Torino, 12 aprile 2017 
 
 

Pubblicazione di proposte deliberative per il rinnovo del Collegio Sindacale e per la nomina di un Pubblicazione di proposte deliberative per il rinnovo del Collegio Sindacale e per la nomina di un Pubblicazione di proposte deliberative per il rinnovo del Collegio Sindacale e per la nomina di un Pubblicazione di proposte deliberative per il rinnovo del Collegio Sindacale e per la nomina di un 

Amministratore di ASTM S.p.A.. Amministratore di ASTM S.p.A.. Amministratore di ASTM S.p.A.. Amministratore di ASTM S.p.A..     

    

Facendo seguito al comunicato diffuso in data 7 aprile 2017, si rende noto che sono disponibili presso la sede legale di 

ASTM S.p.A. (“ASTM”) in Torino, Corso Regina Margherita, 165, sul sito internet della Società (www.astm.it), su quello di 

Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” 

(www.emarketstorage.com) gestito da BIt Market Services S.p.A. le proposte deliberative presentate da Argo Finanziaria 

S.p.A. unipersonale in merito al punto 4)  Collegio Sindacale (4.1 Nomina del Collegio Sindacale e 4.2 Nomina del 

Presidente del Collegio Sindacale) ed al punto 7) Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea ASTM convocata, in unica convocazione, per il giorno 

28 aprile 2017. 

 

In merito al punto 4) Collegio Sindacale, premesso che (i) entro i termini previsti dalla vigente normativa è stata depositata 

- da parte del socio di maggioranza Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale - un’unica lista per la nomina del Collegio 

Sindacale di ASTM contenente l’indicazione di due candidati per la nomina a Sindaci effettivi e di due candidati per la 

nomina a Sindaci supplenti, e che (ii) l’art. 26 dello statuto sociale di ASTM prevede che il Collegio Sindacale della 

Società sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, si evidenzia che le suddette proposte deliberative 

presentate da Argo Finanziaria S.p.A. prevedono, fra l’altro, di confermare nella carica per il triennio 2017-2019 l’attuale 

Presidente del Collegio Sindacale Prof. Marco Fazzini e l’attuale Sindaco supplente Dott. Massimo Berni.  

 

Con riferimento al punto 7) Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione, la proposta del socio di maggioranza Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale prevede, fra l’altro, di 

confermare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare quale Amministratore 

della Società il Prof. Maurizio Leo. 

 

 


