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Spettabile
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
via XXV Aprile, n. 5
20016 - Pero (MI)
A mezzo posta elettronica certificata (amministrazione@pec.fila.it)

2 aprile 2021

Oggetto:

presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Gentili Signori,

facciamo riferimento all’assemblea ordinaria e straordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed
Affini S.p.A. (la “Società”), convocata per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00,
presso gli uffici della Società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5 (l’“Assemblea”), per deliberare in sede ordinaria
- tra l’altro - sul seguente argomento:
“4.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1

determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2

determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

4.3

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.4

determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.5

nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il socio Pencil S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare
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alla data odierna di complessive n. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo,
rappresentative complessivamente del 31,879% del capitale sociale ordinario e del 56,455% del capitale sociale
votante della Società:
(i)

in relazione al punto 4.1 all’ordine del giorno dell’Assemblea (determinazione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione), propone all’Assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del
consiglio di amministrazione della Società;

(ii)

in relazione al punto 4.2 all’ordine del giorno dell’Assemblea (determinazione della durata in carica del
Consiglio di Amministrazione), propone all’Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della
Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all’approvazione del bilancio individuale della
Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

(iii)

in relazione al punto 4.3 all’ordine del giorno dell’Assemblea (nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi
dell’articolo 11 dello statuto sociale della Società, composta da n. 7 candidati:
#

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO

LUOGO E DATA DI NASCITA

1.

Giovanni Gorno Tempini (*)(**)

Brescia, 18 febbraio 1962

2.

Massimo Candela

Milano, 2 giugno 1965

3.

Luca Pelosin

Varese, 31 gennaio 1966

4.

Annalisa Matilde Barbera

Milano, 28 agosto 1969

5.

Giorgina Gallo(**)

Torino, 2 aprile 1960

6.

Donatella Sciuto (**)

Varese, 5 gennaio 1962

7.

Antonio Scarabosio (**)

Torino, 20 maggio 1969

(*) Candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società, che sarà nominato con le
modalità di cui all’articolo 12.1 dello statuto sociale della Società.
(**) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all’articolo 148, comma 3, del D.L.gs 24 febbraio
1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all’articolo 2 del codice
di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce.

(iv)

in relazione al punto 4.4 all’ordine del giorno dell’Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti
del Consiglio di Amministrazione), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al
consiglio di amministrazione della Società per l’intera durata del mandato in Euro 270.000,00
(duecentosettantamila), importo da ripartire tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno
assunte dal consiglio di amministrazione della Società;

(v)

in relazione al punto 4.5 all’ordine del giorno dell’Assemblea (nomina del Presidente Onorario; deliberazioni
inerenti e conseguenti), propone di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell’articolo 12.5
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dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott.
Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all’approvazione del bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
Si allegano:
-

le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l’eventuale indicazione
dell’idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni e raccomandazioni
applicabili, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire
la carica;

-

i curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di consigliere con informativa sulle caratteristiche
personali e professionali, nonché indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;

-

il curriculum vitae del dott. Alberto Candela con informativa sulle caratteristiche personali e professionali
che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di presidente onorario della Società;

-

copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di consigliere della Società e del dott.
Alberto Candela;

-

copia della certificazione rilasciata dall’intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture
contabili, attestanti la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di partecipazione al capitale
sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o
connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità
previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con i migliori saluti,
Pencil S.p.A.
Rosario Salonia
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
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DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta
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31/03/2021
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