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Signori Azionisti, 

La presente relazione (“Relazione”) è redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo 
di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in 
ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet di Triboo S.p.A. (“Società” o “Triboo”), e con le altre modalità previste dalla Consob 
con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.  

*** 

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina 
di un amministratore a seguito delle dimissioni del dott. Enrico Petocchi rassegnate in data 26 maggio 2020 
e con decorrenza a partire dal 31 maggio 2020. 

A seguito delle dimissioni del dott. Enrico Petocchi, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, in data 19 
giugno 2020, per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. la dott.ssa Cristina Mollis quale nuovo 
consigliere indipendente, restando in carica fino alla prossima assemblea utile (quella del 10 settembre 
2020). La nomina è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di requisiti degli 
amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione. 

Siete, pertanto, invitati a integrare la composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da 
un numero pari a 9 membri, così come previsto dallo Statuto sociale e stabilito dall’Assemblea in data 29 
aprile 2019. Si ricorda, infatti, che l’organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato 
dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2019 mediante il meccanismo del voto di lista. 

Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 15 comma 9 dello Statuto sociale, la procedura del voto di lista si 
applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di amministrazione, cosicché, per la nomina 
dell’amministratore, necessaria al fine di integrare l’organo amministrativo, l’Assemblea è chiamata a 
deliberare con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di 
indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

Si ricorda, infatti, che la composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare l’equilibrio tra i 
generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente. 

Si ricorda che nel Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono già presenti n. 3 Amministratori 
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare alla carica di Consigliere 
dott.ssa Cristina Mollis, il cui curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società, prevedendo che 
la stessa rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica 
e, pertanto, fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 
2021. 

Si ricorda che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, 
da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal curriculum vitae del 
candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria 
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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 Consiglio di Amministrazione, 
nonché l’eventuale menzione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa 
vigente. 

Si allegano alla presente Relazione il curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione della carica con le 
relative attestazione della dott.ssa Cristina Mollis. 

*** 

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a: 

1. qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé 
illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di 
nomina del Consiglio di Amministrazione integrare il Consiglio di Amministrazione nominando alla carica 
di Consigliere la dott.ssa Cristina Mollis prevedendo che la stessa rimanga in carica fino alla data di 
scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data 
dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021; 

2. qualora non condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori 
testé illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità 
di nomina del Consiglio di Amministrazione presentare proposte di candidatura per la nomina di un 
ulteriore componente del consiglio di amministratore, che rimanga in carica fino alla data di scadenza 
del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’assemblea che 
approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021, in sostituzione del consigliere il cui 
mandato scade con la presente assemblea dott.ssa Cristina Mollis. 

 

Milano, 7 agosto 2020 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
RICCARDO MARIA MONTI 

 
 


