Netweek S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)
C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 2.783.850,42
Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 5
ALL’ORDINE

DEL

GIORNO

DELL’ASSEMBLEA

ORDINARIA

DEGLI

AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2021 (1^ CONV.) E 21 GIUGNO 2021 (2^ CONV.)
PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 125-TER TESTO UNICO DELLA FINANZA

5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del
Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,
la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. (“Netweek” o la
“Società”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato, e dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), ha lo scopo di illustrare la
proposta di cui al punto 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Netweek convocata per il 31
maggio 2021, alle ore 9:30 in prima convocazione in Merate (LC) via Campi 29L. ed occorrendo per il
giorno 21 giugno 2021 stessi luogo e ora.
Tale proposta è relativa all’integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile,
resasi necessaria a seguito del decesso del Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo Dottor
Sergio Torretta avvenuto in data 5 febbraio 2021.
In data 3 marzo 2021, il Sindaco Supplente, Dottor Antonio Danese, ha assunto l’incarico di Sindaco
Effettivo, mentre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, a norma di legge, è stata assunta dalla
Dottoressa Nadia Pozzi. Entrambe le cariche sono state assunte sino alla prossima Assemblea.
L’Assemblea degli Azionisti di Netweek S.p.A., ai sensi del sopracitato articolo 2401 del codice civile e
dell’art. 22.3 dello Statuo Sociale, è così chiamata a provvedere:
- alla nomina del Sindaco Effettivo necessario per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'articolo
2397, secondo comma, del codice civile. Il nuovo Sindaco così nominato scade insieme con quelli in
carica, mentre il Sindaco Supplente subentrato riprende la propria funzione suppletiva;
- alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, scelto tra i Sindaci Effettivi nominati.
Si ricorda che l’Assemblea del 29 giugno 2020 aveva approvato la nomina dei membri del Collegio
Sindacale per il triennio 2020-2022, incaricando, a tal proposito, dalla lista di maggioranza presentata da
D.HOLDING S.r.l., unica depositata, i sindaci effettivi Dott. Sergio Torretta, Dott. Ferruccio Amenta e
Dott.ssa Nadia Pozzi, nonché i sindaci supplenti Dott. Antonio Danese e Dott.ssa Lucia Pierini,
assegnando al Dott. Sergio Torretta la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Si ricorda che l’art. 22.3 dello Statuto Sociale, ultimo comma, prevede che, qualora il Collegio non sia
stato eletto con l’osservanza del meccanismo del voto di lista previsto dallo stesso art. 22.3, in caso di
integrazione del Collegio Sindacale l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
Ai sensi dell’art. 22.2 dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili, i Sindaci devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel
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Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni;
- i Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano
un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di
comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero;
c)funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.
Infine, la carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di
altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359
del codice civile.

*****

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dall’articolo 22 dello Statuto Sociale e
dalle disposizioni di legge applicabili, si invitano i Signori Azionisti a presentare le eventuali proposte di
candidatura per la nomina del Sindaco necessario per l’integrazione del Collegio Sindacale con congruo
anticipo, ivi inclusa la proposta di candidatura per la carica di Presidente dell’organo di controllo,
unitamente (i) alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta; (ii) al curriculum riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità
o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di
regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iv) all’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a norma dell’art. 2401, comma 4, c.c.
In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le
proposte di deliberazione, e l’art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al
rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione del
Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, oltre ad
allegare la documentazione relativa al candidato proposto:
1. di nominare il Dott. Giancarlo Russo Corvace Sindaco Effettivo, che rimarrà in carica sino alla
scadenza dell’attuale Collegio Sindacale ossia sino all’assemblea di approvazione del Bilancio al
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31 dicembre 2022;
2. di nominare il Dott. Giancarlo Russo Corvace nella carica di Presidente del Collegio Sindacale,
che rimarrà in carica sino alla scadenza dell’attuale Collegio Sindacale ossia sino all’assemblea
di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

*****

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance –
Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.
Merate, 29 aprile 2021
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Alessio Laurenzano)
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