
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

* * * * * 

 

Documentazione integrativa per l’Assemblea degli Azionisti, pubblicata su richiesta di Consob, con 

riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “Collegio Sindacale: - nomina dei componenti effettivi 

e supplenti; - determinazione dei compensi dei componenti”. 

Roma, 23 aprile 2013 

 

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A., terzo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata rispettivamente in prima convocazione per il 

giorno 30 aprile 2013 ed in seconda convocazione per il 6 maggio 2013, si informa che a seguito delle 

richieste indirizzate l’11 aprile 2013 da Consob a coloro che hanno presentato le liste n. 2 e n. 3 

(pubblicate il 9 aprile 2013 sul sito internet della Società), sono stati messi a disposizione del pubblico 

sul sito internet della Società www.lventuregroup.com, nella sezione Corporate Governance / 2013, i 

seguenti documenti: 

- integrazione, da parte del Dott. Stefano Pighini, della dichiarazione resa il 5 aprile 2013 circa 

l’esistenza o l’assenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo della Società 

depositata contestualmente alla lista n. 2 per l’elezione del Collegio Sindacale; 

- integrazione, da parte di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione, della dichiarazione resa il 

3 aprile 2013 circa l’esistenza o l’assenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo 

della Società depositata contestualmente alla lista n. 3 per l’elezione del Collegio Sindacale; 

- valutazioni del Collegio Sindacale in ordine alla eventuale sussistenza di rapporti di collegamento 

tra l’azionista di controllo della Società e gli azionisti che hanno presentato le liste di minoranza 

per il rinnovo del Collegio Sindacale, nonché precisazioni del Collegio in riferimento al rispetto 

della disciplina sulle quote di genere. 

* * * * * 
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