


 

Relazione degli Amministratori sulle proposte inerenti le materie poste 

all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ai sensi del 

D.M. 5 novembre 1998, n. 437, art. 3. 

 

 

 

Sig.ri Azionisti, 

 

con avviso di convocazione pubblicato nella G.U. del 26 marzo 2009, Parte II, n. 

35, l’Assemblea Ordinaria è stata convocata presso la sede della società in Via 

Brenta 11, Roma, per il giorno 29 aprile 2009, ore 18.00, in prima convocazione 

e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, stessa ora e 

luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008; Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2008; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto 

incaricato del controllo contabile; Deliberazioni relative; 

 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; determinazione del relativo compenso.  

 

Vi illustriamo qui di seguito le proposte del Consiglio di Amministrazione 

concernenti le materie poste all’ordine del giorno sopra richiamato. 

 

1) In merito al primo punto dell’ordine del giorno, Vi proponiamo di 

approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 il quale 

evidenzia una perdita di esercizio pari a € 7.636.280,00 (sette milioni 

seicentotrentasei mila duecentottanta/00), della quale viene dato conto 

nella relazione sulla gestione alla quale si rimanda, ed un patrimonio netto 

al 31 dicembre 2008 di Euro 21.739.971,00 (ventuno milioni 

settecentotrentanove mila novecentosettantuno/00). A tal riguardo Vi 

proponiamo di riportare a nuovo le perdite pregresse. 

Vi proponiamo inoltre di approvare il bilancio consolidato chiuso al 31 

dicembre 2008 il quale evidenzia una perdita di euro 11.663,00 mila 

 



 

(undici  milioni seicentosessantatre mila), della quale viene dato conto 

nella relazione sulla gestione alla quale si rimanda, ed un patrimonio netto 

di pertinenza del gruppo di Euro 18.609,00 mila (diciotto milioni 

seicentonove mila). 

  

2) In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, Vi informiamo che, per 

compiuto triennio, con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 

chiusosi al 31 dicembre 2008, avrà termine il mandato dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione. Si rammenta infatti che sei degli attuali 

membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati con delibera 

assembleare del 28 aprile 2006 e che successivamente, con delibera del 

30 aprile 2007, il numero dei consiglieri di amministrazione è stato 

elevato dall’assemblea dei soci da sei a sette con nomina di un ulteriore 

amministratore, il cui mandato scade in concomitanza con la scadenza 

dell’intero Consiglio: pertanto si rende necessario provvedere alla nomina 

dei nuovi amministratori e del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione.  

Vi invitiamo quindi a procedere alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione, nonché del Presidente dello stesso, per il triennio 2009-

2010-2011 e comunque fino all’approvazione del bilancio di esercizio 

dell’anno 2011, provvedendo altresì a determinare il numero dei 

componenti ed i relativi compensi.  

A tal riguardo Vi ricordiamo che la Società aderisce al Codice di 

Autodisciplina delle società quotate in borsa, il quale prevede in relazione 

alla determinazione dei compensi degli amministratori che gli stessi siano 

determinati in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare 

consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con 

successo l’emittente. In particolare il Codice di Autodisciplina stabilisce 

che la remunerazione degli amministratori esecutivi è legata ai risultati 

economici conseguiti dall’emittente e/o al raggiungimento di obiettivi 

specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione. 

Pertanto Vi invitiamo a tenere conto di quanto previsto dal Codice di 

Autodisciplina nella determinazione dell’importo complessivo della 

 



 

remunerazione spettante a tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 

particolari cariche.    

Per quanto riguarda la procedura di nomina dei Consiglieri di 

Amministrazione, si applicano le modalità previste dalla normativa vigente 

e dall’Art. 14 dello Statuto sociale. In particolare si ricorda che il consiglio 

di amministrazione si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove 

membri che possono essere soci e non soci. 

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre 

esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 

loro carica. 

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene sulla base 

di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati 

mediante un numero progressivo. I candidati dovranno possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del collegio sindacale ai sensi 

del D.M. 30.3.2000, n. 162. 

Alla minoranza è riservata l'elezione di uno dei membri del consiglio di 

amministrazione. Egli sarà il primo candidato della lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun 

modo, neppure indirettamente, con la lista di maggioranza risultata prima 

per numero di voti. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o 

insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di 

voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto 

di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti 

appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure 

per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono 

votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a 

pena di ineleggibilità. 

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette 

membri, almeno due di essi deve possedere i requisiti di indipendenza 

stabiliti per i membri del collegio sindacale in conformità all’art. 147-ter 

del Testo Unico della Finanza. 

 



 

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società 

almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. 

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere 

depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed 

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti 

normativamente e statutariamente prescritti per la carica di 

amministratore della società. La lista per la quale non sono osservate le 

statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come 

segue: 

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono 

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, (i) due 

membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre 

amministratori, (ii) tre membri nel caso nel caso in cui il consiglio di 

amministrazione sia composto da quattro amministratori, (iii) quattro 

membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 

cinque amministratori, (iv) cinque membri nel caso in cui il consiglio di 

amministrazione sia composto da sei amministratori, (v) sei membri nel 

caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sette 

amministratori, (vi) sette membri nel caso in cui il consiglio di 

amministrazione sia composto da otto amministratori, (vii) otto membri 

nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da nove 

amministratori; 

- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di 

voti è tratto il restante membro del consiglio di amministrazione. Egli 

dovrà essere il candidato elencato al primo numero in ordine progressivo 

nella summenzionata lista di minoranza. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa 

riferimento ad ogni norma di legge e di regolamento applicabile. 

 



 

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti 

amministratori i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da 

assegnare. 

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente 

richiesti, l'amministratore decade dalla carica. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, 

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio 

sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla 

prossima assemblea. 

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero degli amministratori in 

carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si 

intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno 

procedere alla convocazione senza indugio dell'assemblea per la nomina 

dell'intero consiglio di amministrazione. 

 

Con riferimento alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 

febbraio 2009, avente ad oggetto “Nomina dei componenti gli organi di 

amministrazione e controllo – Raccomandazioni”, si raccomanda agli 

Azionisti che presentino una “lista di minoranza” per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione, di depositare insieme alla lista una 

dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche 

indiretti, di cui all’Art. 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e 

all'Art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle 

partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza 

o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del 

Testo Unico della Finanza, l’esistenza dei quali patti non consta ad oggi 

alla Società.  

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni 

eventualmente esistenti, come anche esemplificate in detta 

Comunicazione Consob, qualora significative, con gli Azionisti che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali 

 



 

tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei 

citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata delle 

richiamate relazioni.  

 

Roma, 14 aprile 2009 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

(Orlando Corradi) 
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