
 
 
 

POSTE ITALIANE: VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITÀ, 
PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DEI NUOVI SINDACI E 
DELIBERATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PSIA S.r.l IN 
POSTE ITALIANE S.p.A. 
 
 
Roma, 24 giugno 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (“Poste 
Italiane” o la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, 
ha preso atto e confermato i risultati della positiva verifica condotta in data 22 giugno 2022, 
secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob e dal Codice di Corporate 
Governance, dal Collegio Sindacale – nominato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in 
data 27 maggio 2022 – circa il possesso da parte di tutti i suoi componenti effettivi (Mauro 
Lonardo, Presidente, Gianluigi Fiorendi e Serena Gatteschi) dei requisiti di indipendenza 
previsti tanto dalla legge (art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza) quanto dal 
medesimo Codice di Corporate Governance (Raccomandazione 7, come richiamata dalla 
Raccomandazione 9) per i sindaci di società con azioni quotate(1). 
 
Il Consiglio di Amministrazione (i) ha altresì accertato, in capo ai componenti il nuovo 
Collegio Sindacale, i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i sindaci di società 
con azioni quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché 
(ii) ha preso atto dei risultati della verifica compiuta dal nuovo Collegio Sindacale circa il 
possesso in capo a tutti i suoi componenti dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 
dell’incarico previsti per gli esponenti bancari dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 23 novembre 2020, n. 169, applicabile a Poste Italiane in ragione delle attività di 
bancoposta condotte dalla Società per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta. 
 
 

* * * 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’operazione di fusione per 
incorporazione di PSIA S.r.l. (“PSIA”) in Poste Italiane, già resa nota al mercato con 
precedente comunicato del 13 aprile 2022. 
 
La delibera è stata presa dal Consiglio di Amministrazione e non dall’Assemblea in quanto 
trattasi di fusione per incorporazione semplificata, con società interamente controllata ai 
sensi dell’art. 20.2 dello Statuto sociale e dell’art. 2505, comma 2, del Codice Civile. 
 
L’operazione di fusione per incorporazione è stata altresì approvata, in data odierna, 
dall’assemblea di PSIA; decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo 
atto di fusione. 
 

 
(1)  I criteri utilizzati per la valutazione della significatività delle relazioni professionali, commerciali o finanziarie 

o delle remunerazioni aggiuntive di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance sono 
i medesimi utilizzati per valutare l’indipendenza degli Amministratori non esecutivi, quali illustrati nella 
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021. 



Il verbale della deliberazione assunta in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di 
Poste Italiane verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.  
 
Per ogni maggior dettaglio sull’operazione, si rinvia al progetto di fusione (approvato dallo 
stesso Consiglio in data 13 aprile 2022) e all’ulteriore documentazione già disponibile sul 
sito internet della Società. 
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