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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle pr oposte all’ordine del 

giorno dell’assemblea ordinaria del 
 

29 aprile 2019 – 30 aprile 2019 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della 

relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 

revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Signori Azionisti, 
 
il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2019 ha approvato, unitamente all’ulteriore 
documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che 
evidenzia un utile d’esercizio di euro 569.992.  
Ai sensi degli artt. 21 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia sarà resa disponibile presso 
la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società la relazione 
finanziaria annuale riferita all’esercizio 2018, comprendente il bilancio di esercizio, la 
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. 
Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio 
Sindacale e dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.  

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera: 

“L’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019 / 30 aprile 2019 

 - preso atto della Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione 
dell’esercizio 2018 e delle ulteriori informazioni ricevute; 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale; 
- preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.; 
- presa visione del bilancio dell’esercizio 2018 che si è chiuso con un utile di euro 569.992  

delibera 

• di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinare l’utile d’esercizio, pari a euro 
569.992, quanto a euro 28.500 alla riserva legale e quanto a euro 541.492 alla riserva 
straordinaria” 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 
componenti. Determinazione dei relativi emolumenti.  Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  

Signori Azionisti, 
 
con l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 



 
 

scade il mandato del consiglio di amministrazione.  
Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato sul sito internet della 
Società in versione integrale in data 8 aprile 2019, la nomina del consiglio di amministrazione 
dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall’art. 23 dello statuto sociale e 
dalla normativa applicabile vigente.  
Sarete quindi invitati a provvedere (i) alla determinazione del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla 
nomina dei consiglieri; (iv) alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e, 
infine, (v) alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione. 
 
Determinazione del numero dei componenti il consigl io di amministrazione 
Con riferimento alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e alla durata 
dell'incarico, Vi rammentiamo che, ai sensi dell’art. 22 dello statuto, la Società è amministrata 
da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, che durano in 
carica sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il numero di componenti il 
consiglio di amministrazione e la durata dell’incarico sono determinati dall’assemblea. 
 
Nomina dei consiglieri  
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste 
nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.  
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano 
(anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore 
al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede 
della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 
convocazione.  
Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da 
nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. 
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le 
caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l’eventuale indicazione 
dell’idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i 
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 
l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti 
prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 
Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, 
anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, 
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del 
capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito 
di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità 
del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al 
momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine 
sopra previsto per il deposito della lista. 
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate 
come non presentate.  
Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati 
elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior 
numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che 
hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base 
all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. 
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.  
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero 
dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.  
Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere 
con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano 



 
 

presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei 
requisiti previsti dal presente statuto. 
 
Nomina del Presidente  
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto è attribuita all’assemblea ordinaria la facoltà di nominare il 
Presidente del consiglio di amministrazione. Qualora non venisse nominato dall’assemblea, il 
Presidente sarà nominato dal consiglio di amministrazione. 
 
Determinazione del compenso del Consiglio di Ammini strazione 
Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, siete chiamati a deliberare in merito all’importo complessivo 
per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo potrà comprendere quello degli 
amministratori investiti di particolari cariche.  

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e d eterminazione dei relativi 
compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Signori Azionisti, 
 
con l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
scade il mandato del collegio sindacale.  
Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato sul sito internet della 
Società in versione integrale in data 8 aprile 2019, la nomina del collegio sindacale dovrà 
essere effettuata in conformità con quanto previsto dall’art. 31 dello statuto sociale e dalla 
normativa applicabile vigente.  
Il nuovo collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, resterà in carica 
per tre esercizi e quindi sino all’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021. 
Sarete quindi chiamati a provvedere alla nomina dei membri del collegio sindacale e alla 
determinazione del loro compenso. Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. 
 
Nomina dei sindaci  
 
La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una 
numerazione progressiva.  
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano 
(anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore 
al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede 
della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 
convocazione. 
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le 
caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i 
singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di 
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e 
dal presente statuto. 
Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, 
anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’8% (otto per cento) del capitale 
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di 
idonea certificazione. 
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate 
come non presentate. 
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra 
per i candidati alla carica di sindaco supplente. 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 



 
 

numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e 
che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci 
che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale 
candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.  
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda 
per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure 
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti. 
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.  
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla 
stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.  
Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il 
procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate 
liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. 
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero collegio 
sindacale. 
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, 
subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla 
successiva assemblea. 
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva 
assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di 
voti.  
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, 
per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco 
effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. 
 
 
 

 
Milano, 27 marzo 2019 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 


