
 

AVVISO A PRESENTARE CANDIDATURE 

PER IL RINNOVO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  

Cavenago di Brianza, 26 aprile 2021 
 

Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2021, l’Assemblea degli azionisti di Ambiente S.p.A. sarà chiamata, in 

seduta ordinaria, a procedere al rinnovo dell’organo di amministrazione per gli esercizi sociali 2022-2024. 

Al fine di dare massimo risalto ai principi di trasparenza adottati dalla società, su indicazione del “Comitato 

per l’indirizzo e il controllo strategico delle amministrazioni titolari delle partecipazioni” si è ritenuto di dare 

seguito alla pubblicazione di un avviso per sollecitare la presentazione di candidature da sottoporre, previa 

eventuale valutazione da parte del “Comitato per l’indirizzo e il controllo strategico delle amministrazioni 

titolari delle partecipazioni” all’Assemblea degli azionisti. 

Considerato che la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti è programmata per il giorno 30 maggio 2022, 

in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2022 in seconda convocazione, i curricula di eventuali 

candidati – a norma di quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto, dovranno essere depositati presso l’ufficio 

protocollo della società, in Cavenago di B.za, loc. Cascina Sofia 1/A - protocollo@pec.cemambiente.it, 

in forma cartacea ed elettronica, entro e non oltre il giorno lunedì 23 maggio 2022 (ovvero “almeno sette 

giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione”). 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 15 del vigente Statuto, i candidati dovranno essere in possesso di ade-

guati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto 

sociale, godere di indiscussa onorabilità e non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompati-

bilità all’assunzione dell’incarico di che trattasi, con particolare riferimento a quanto previsto dalle dispo-

sizioni di cui al D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013. 

L’elezione avverrà slla base di liste di candidati che potranno essere presentate da tanti soci “che rappresen-

tino almeno il 10% del capitale sociale” (…) “fino a prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio 

di Amministrazione, purché i curricula dei singoli candidati compresi in tali liste siano stati depositati presso 

la sede sociale almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione“, 

trovando in ogni caso applicazione la tutela di genere come declinata nello Statuto, in cui sono altresì disci-

plinate (art. 15) le modalità di presentazione delle liste, le modalità di elezione, etc. come da estratto allegato 

al presente avviso. 

Salvo modifiche normative, il compenso complessivo da riconoscere all’organo di amministrazione dovrà 
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attenersi al limite determinato dall’applicazione delle previsioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 95/2012 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Il presente avviso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le sud-

dette cariche e, pertanto, non vincola in alcun modo CEM Ambiente S.p.A. 

L’avviso stesso potrà essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche, amministrative od orga-

nizzative, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. 

La presentazione delle candidature nell’ambito del presente avviso non determina alcun diritto per i candidati, 

né presuppone la redazione di una graduatoria; in esito all’avviso sarà formulato - in conformità a quanto 

previsto dall’art. 15 dello Statuto - un elenco di candidati idonei, ai fini della presentazione, da parte di tanti 

soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale: 

- delle candidatute alla carica di Presidente;  

- delle liste di candidati per l’elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione. 

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente e delle liste di candidati per l’elezione degli altri 

membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della 

carica, di onorabilità e di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità al conferimento del-

l’incarico. 

        Il Presidente del C.d.A.  

            Giovanni Mele 


