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COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2020 

 

L’Assemblea degli Azionisti approva la Relazione degli Amministratori sulla gestione e il Bilancio al 

31 dicembre 2019 nonché la sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti 

L’Assemblea degli Azionisti conferma la nomina del consigliere indipendente dr. Gabriele Albertini 

 

Milano, 26 giugno 2020  

Gli Azionisti di Mittel S.p.A. - riunitisi in data odierna mediante mezzi di telecomunicazione, in linea con la 

facoltà previsa dall’art. 106, comma 2, D.L. 18/2020, convertito in L. n. 24/2020 - ha deliberato: 

o di approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 31 dicembre 2019, 

nonché la proposta  di riportare a nuovo l’utile di esercizio di Euro 9.204.063; 

o di approvare, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 58/1998 (TUF), la Sezione I 

della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, inerente la remunerazione 

per l’esercizio 2020 e le relative procedure di adozione e attuazione; l’Assemblea, ai sensi dell’ art. 

123-ter, comma 6, del TUF si è, altresì, pronunciata in modo favorevole sulla Sezione II della 

suddetta Relazione inerente i compensi corrisposti nell’esercizio 2019, ivi indicati.  

o di confermare quale Consigliere il dott. Gabriele Albertini sino all'approvazione del bilancio che 

scadrà il 31 dicembre 2021, riconoscendogli il medesimo l’emolumento ricompreso nell’ammontare 

complessivo determinato dall’Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019.  

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e 

dal Codice di Autodisciplina in capo al dr. Gabriele Albertini che proseguirà a svolgere gli incarichi 

assegnatigli quale componente del “Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” e del “Comitato per la 

Remunerazione e le Nomine”. 



 

 

**** 

 

Il verbale della riunione verrà pubblicato entro le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente. 
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