
Relazione Illustrativa 

Provvedimenti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 30 dicembre 1998 n. 516. 

In data 7 dicembre 2006 il Tribunale di Brescia, Sezione prima penale, ha, fra altri, condannato 

Roberto Colaninno, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, alla pena di anni 

quattro e mesi uno, oltre pene accessorie, per reati fallimentari connessi all’insolvenza del Gruppo 

Italcase. 

Roberto Colaninno, ancorché la vicenda abbia avuto molto risalto sulla stampa, ha immediatamente 

avvertito i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. 

In data 12 dicembre 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, ritenuto che Immsi S.p.A., 

iscritta nella sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui all’art. 

113 del D.Lgs. 385/93, dovesse considerarsi assoggettata alla disciplina dell’art. 109 dello stesso 

decreto, in applicazione delle previsioni dell’art. 5 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, ha preso atto 

della situazione ed ha accertato che i fatti accaduti costituiscono causa di sospensione di Roberto 

Colaninno dalle funzioni di Amministratore della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. 

per i giorni 18, in prima convocazione, e 19 gennaio 2007, in seconda convocazione, per le 

deliberazioni ai sensi del menzionato art. 5 del D.M. 30 dicembre 1998 n. 516. 

Successivamente Roberto Colaninno ha fatto pervenire alla Società la copia della sentenza del 

Tribunale di Brescia del 7 dicembre 2006 ed una relazione, redatta dal prof. Alessandri, sulla sua 

posizione in riferimento al processo penale che si è concluso con la sua condanna, rinunziando nel 

contempo all’audizione prevista dal secondo comma dell’art. 5 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. 

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la documentazione fornita da Roberto Colaninno ed 

ha preso atto, per quanto potesse occorrere, della sua rinuncia all’audizione. 

Non sono note le motivazioni che hanno condotto alla condanna di Roberto Colaninno per il 

deposito delle quali il Tribunale di Brescia ha indicato il termine di novanta giorni decorrenti dal 7 

dicembre 2006. 



In ragione di quanto previsto dal citato art. 5, secondo comma, del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, 

il Consiglio è chiamato a sottoporre all’Assemblea l’eventuale revoca dell’Amministratore che sia 

stato sospeso. 

Al fine di permettere all’Assemblea di valutare la situazione, il Consiglio di Amministrazione 

fornisce i seguenti elementi di informazione: (i) copia della sentenza del Tribunale di Brescia del 7 

dicembre 2006 e (ii) copia delle relazione redatta dal prof. Alessandri. 

L’Assemblea ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, è chiamata 

ad apprezzare se la situazione determinatasi incida in senso negativo sul permanere del rapporto 

fiduciario di cui è parte l’Amministratore sospeso. 

Tale apprezzamento è riservato all’Assemblea, unica titolare del potere di attribuire o negare la 

propria fiducia agli Amministratori, senza che il Consiglio possa esprimere alcuna valutazione, 

dovendosi limitare a sottoporre all’Assemblea dei Soci il materiale informativo per la decisione. Il 

materiale informativo è dunque quello attualmente disponibile non conoscendosi ancora le 

motivazioni in base alle quali il Tribunale di Brescia ha emesso la sentenza del 7 dicembre 2006. Il 

materiale informativo è stato trasmesso da Roberto Colaninno, che ne ha autorizzato, per quanto lo 

concerne, la messa a disposizione del Consiglio, del Collegio Sindacale, dei Soci e dell’Assemblea 

di Immsi S.p.A.. 

Per evidenti ragioni di riservatezza, il materiale informativo è a disposizione per la consultazione da 

parte dei soli Soci presso la sede sociale di Immsi S.p.A. in Mantova – Piazza Vilfredo Pareto n. 3. 

 

Signori Azionisti, 

in relazione a quanto sopra esposto siete ora invitati a formulare le Vostre proposte di delibera ai 

sensi del secondo comma dell’art. 5 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. 

 

Milano, 21 Dicembre 2006             Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Vice Presidente Carlo d’Urso 



Relazione Illustrativa 

Nomina di numero due Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti. 

Nel corso dell’esercizio 2006 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a 

nominare, tramite cooptazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, i Consiglieri 

Giorgio Cirla (nella riunione consiliare del 11 settembre 2006) e Michele Colaninno (nella riunione 

consiliare del 13 novembre 2006) in sostituzione dei Consiglieri dimissionari Giorgio Magnoni e 

Rocco Sabelli. I Consiglieri nominati per cooptazione resteranno in carica sino alla data della 

prossima Assemblea della Società, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.  

In previsione della scadenza del mandato dei Consiglieri così cooptati, Vi invitiamo a nominare 

numero due Amministratori al fine integrare la composizione dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione sino al numero di nove Consiglieri, così come deliberato dall’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2006 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 dello 

Statuto Sociale vigente.  

Gli Amministratori così nominati resteranno in carica per la durata dell’intero mandato dell’attuale 

Consiglio ovvero sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2008.  

Lo Statuto non subordina l’assunzione della carica di Amministratore al possesso di speciali 

requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza non previsti dalla Legge. In relazione 

all’esercizio della attività di assunzione di partecipazioni, per l’iscrizione della Società nella 

apposita sezione dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei 

Cambi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 385/93, sono richiesti requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 

stesso Decreto.  

Il Consiglio raccomanda ai Soci che vi hanno interesse a voler depositare in anticipo presso la Sede 

Sociale i nominativi delle persone che intendono proporre per la candidatura alla carica di 

Amministratore, accompagnati da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali 



e professionali dei candidati, con l’indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi 

come indipendenti. 

 

Signori Azionisti, 

in relazione a quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice 

Civile in materia di nomina degli Amministratori, siete ora invitati a formulare le Vostre proposte di 

delibera in ordine alla nomina di numero due componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

Milano, 21 Dicembre 2006             Per il Consiglio di Amministrazione 

                       Il Vice Presidente Carlo d’Urso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


