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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE 

DEL GIORNO  

 

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

Signori Azionisti, 

in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 

scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea 

ordinaria del 27 aprile 2017. 

Si segnala che, secondo quanto disposto dall’articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non 

inferiore a cinque e non superiore a nove, essendo rimesso all’Assemblea di determinarne 

il numero entro tali limiti. 

Si ricorda che la suddetta Assemblea del 27 aprile 2017 ha fissato in nove il numero dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione. 

Si segnala che, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h) del Codice di 

Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), cui Poste Italiane S.p.A. aderisce, il 

Consiglio di Amministrazione in scadenza ha approvato in data 20 febbraio 2020 – su 

proposta del Comitato Nomine e Corporate Governance e tenuto conto degli esiti del 

processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati (c.d. “board review”) – 

un documento che contiene gli orientamenti sulla dimensione e sulla composizione del 

nuovo Consiglio di Amministrazione (“Orientamento”). L’Orientamento è consultabile sul 

sito internet della Società (www.posteitaliane.it). 

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle indicazioni contenute 

nell’Orientamento, propone di mantenere in nove il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione da nominare in Assemblea, al fine di garantire una composizione 

http://www.posteitaliane.it/
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dell’organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle 

attività svolte. 

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente  

 

Proposta 

L’Assemblea di Poste Italiane S.p.A.: 

 esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

 tenuto conto di quanto previsto in particolare dall’art. 14.1 dello Statuto sociale 

riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione; 

 considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, 

riguardo al presente punto all’ordine del giorno, negli appositi orientamenti indirizzati 

agli Azionisti sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, di cui all’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina delle società 

quotate (edizione 2018); 

delibera 

di determinare in nove il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della 

Società. 

 

  


