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ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

27 Aprile 2012 1^ convocazione  

 

28 Aprile 2012 2^ convocazione  

 

 

Con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società nonché attraverso 

le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente, l’Assemblea 

Ordinaria è convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 

27 aprile 2012, ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 

2012 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 

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

controllo contabile; delibere inerenti e conseguenti; 

2. Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di 

Amministrazione; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e 

conseguenti. 

 

Nel segnalare che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo 

punto all’Ordine del Giorno sarà pubblicata nei relativi termini di legge, sul secondo 

punto all’Ordine del Giorno si espone quanto segue: 

 

Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 viene a scadere il mandato 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione della Società.  

 

L’art. 14 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

si compone di un minimo di tre e un massimo di nove membri, che possono essere sia 

soci che non soci: il numero degli stessi è deciso dall’Assemblea. Gli Amministratori 

durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sino all’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
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Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale 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. 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 la percentuale del 2,5% del capitale 

sociale fissata per l’Emittente da Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011. 

  

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero i soci 

aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi delle previsioni di legge in materia, 

non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una 

lista né possono votare liste diverse.  

 

Si rammenta che nei confronti degli Azionisti di minoranza trova applicazione la 

comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con la quale la Consob ha 

raccomandato ai soci che presentino una “lista di minoranza” 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 TUF 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'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti 

parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF. 

  

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il 

termine di 25 giorni prima dell’Assemblea in prima 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 propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la carica di 

Amministratore della Società, inclusi se applicabili i requisiti di indipendenza ex art. 147-

ter del TUF e del Codice di Autodisciplina. Le liste sono messe a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e sul sito di Borsa Italiana almeno 21 

giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione. Entro quest’ultimo 

medesimo termine deve essere depositata presso la sede della Società la certificazione 
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attestante la titolarità della quota di partecipazione minima per la presentazione delle 

liste. 

 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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. 

 

Il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti 

assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni di statuto e di legge saranno 

considerate come non presentate.  

 

Oltre alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389 c.c. si rende 

altresì necessario deliberare in ordine al compenso annuale spettante ai membri del 

medesimo organo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene di astenersi dal formulare specifiche 

proposte sul presente punto all’ordine del giorno e invita pertanto l’Assemblea a 

determinare, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto il numero dei 
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componenti il Consiglio di Amministrazione nonché– sulla base delle proposte che 

potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell’Assemblea 

stessa – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: gli Azionisti 

sono inoltre invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di 

Consigliere di Amministrazione tra quelle presentate, depositate e pubblicate in 

conformità alle indicate disposizioni normative e statutarie, al fine di nominare i membri 

del Consiglio di Amministrazione. 

  

Roma, 16 marzo 2012 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

 

 

 


