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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 
16,00, presso la sede legale in Frosinone alla Via della Dogana n. 12 (ex via Armando Fabi n. 
337), in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, in 
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

Assemblea Ordinaria 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Approvazione del Bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione del consiglio di amministrazione, 
del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile 
di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per 
l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione e della durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
4.   Nomina degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
5.   Determinazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e 

conseguenti. 
 

 

La presente Relazione è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di 
Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate 
pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del 
giorno. 
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Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Enertronica S.p.A. (“Società”), in data 22 marzo 2017, ha 
deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati 
all’ordine del giorno di cui sopra. Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie 
informazioni, affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni 
di cui al predetto ordine del giorno.  

PARTE ORDINARIA 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Approvazione del bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra 
approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che riporta un utile pari a Euro 
15.467,00. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea si rimanda alla specifica 
Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio 
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Vi ricordiamo che la documentazione relativa al primo punto all’ordine del giorno è messa a 
disposizione dei Soci nei termini di legge. 

In occasione dell’Assemblea verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2016 della Società, come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione 
del 22 marzo 2017. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico 
e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, e propone di demandare 
all’Assemblea dei soci ogni deliberazione in merito alla destinazione degli utili di esercizio, nel 
rispetto di quanto previsto dall’ art. 2430 cod. civ.. 

Vi proponiamo pertanto la seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enertronica S.p.A.: 

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
Amministratore Delegato; 

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; 
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- preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di 
Revisione; 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle 
singole poste così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge 
un utile pari a Euro 15.467,00; 

2. di destinare l’utile dell’esercizio 2016, pari a Euro 15.467,00, come segue: 

• per Euro 774, pari al 5% a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 cod. civ.; 

• per Euro 14.693 a riserva straordinaria.” 

*** *** 

2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss. cod. civ. per 
l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti,  

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea 
ordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto e alla 
disposizione di azioni proprie nei termini di seguito meglio illustrati, previa revoca della 
precedente autorizzazione (per la parte che non ha avuto esecuzione relativamente appunto 
alle operazioni su azioni ordinarie) con effetto dalla data della nuova delibera assembleare 
autorizzativa) 

Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione 

La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è finalizzata a dotare la società di 
una opportunità strategico di investimento nel rispetto delle finalità previste dal Regolamento 
(UE) n. 596/2014 ("MAR") e dal Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 della Commissione 
Europea dell'8 marzo 2016 ("Regolamento 1052") e delle altre finalità consentite dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

In particolare la presente autorizzazione viene chiesta allo scopo di consentire alla Società di:  

(i) soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; 

(ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione 
deliberati dai competenti organi sociali; 
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(iii) sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle 
negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato ai sensi 
delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza; 

(iv) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di 
partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società; 

(v) ridurre il capitale sociale. 

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce 
l’autorizzazione 

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 
417.061,40 ed è suddiviso in n. 4.170.614 azioni ordinarie. 

Si segnala che in data odierna la Società detiene n. 40.561 azioni proprie. 

Tenuto conto di quanto sopra, si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di 
Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più tranche, in misura 
liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non 
eccedere il 5% del capitale sociale. 

Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate 
solamente azioni interamente liberate. 

L’autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle 
azioni in portafoglio. 

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società 
effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell’art. 2357-ter, ultimo comma, cod. 
civ. e dei principi contabili applicabili. 

Si precisa che verrà richiesta all’Assemblea la revoca dell’autorizzazione per l’acquisto di 
azioni riscattabili conferita dall’Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016. 

Durata dell’autorizzazione 

Il Consiglio di Amministrazione propone che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sia 
conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione assembleare di 
approvazione della presente proposta. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate 
in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto 
delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società. 

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece 
richiesta senza limiti temporali, in ragione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti 
disposizioni e dell’opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della 
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massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle 
azioni. 

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare 

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie sarà di volta in volta individuato, avuto riguardo alla 
modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni 
regolamentari o prassi di mercato ammesse. A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno 
essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del 
Regolamento 1052, in attuazione della MAR. In ogni caso gli acquisti di azioni proprie siano 
effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non 
superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà 
registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso 
corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni 
previste dalla normativa applicabile. 

Per quanto riguarda l’alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo 
o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto 
riguardo alle modalità realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo 
precedente all’operazione e al migliore interesse della Società. 

Modalità di esecuzione delle operazioni 

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, 
si propone che l’autorizzazione sia concessa per l’effettuazione degli acquisti secondo le 
modalità che saranno di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione al fine di 
garantire la parità di trattamento tra gli azionisti e nel rispetto delle modalità operative stabilite 
nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione e in 
conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR e del Regolamento 1052 e dalla 
normativa generale e di settore applicabile. 

All’Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione, purché alle 
condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto 
o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in 
portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti 
fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse 
(ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di 
Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i 
termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più 
opportuni nell’interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del 
diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% 
(venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre 
mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di 
progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, 
permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, 
nonché gli atti di disposizioni effettuati nell’ambito di piani di incentivazione rivolti ai dipendenti 
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della società e delle sue controllate potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà 
congruo e in linea con l’operazione o con le finalità del piano di incentivazione; e comunque 
tenuto anche conto dell’andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo 
eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile. 

Le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede 
l’autorizzazione verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa vigente, e in 
particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, 
anche in tema di abusi di mercato. 

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata 
comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili. 

******* 

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile proporVi di procedere alla 
concessione dell’autorizzazione in materia. 

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente 
proposta di delibera: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enertronica S.p.A.: 

- preso atto della proposta degli Amministratori; 

- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.; 

- visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016; 

- constatata l’opportunità di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, per 
i fini e con le modalità sopra illustrate; 

DELIBERA 

1) di revocare la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie 
proprie, assunta dall’Assemblea ordinaria di Enertronica S.p.A. in data 22 aprile 2016, 
a far tempo dalla data della presente delibera e per la parte non eseguita; 

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di 
valore nominale, fino al 5% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni 
proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società 
controllate, stabilendo che: 

a. l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto)mesi 
decorrenti dalla data della presente deliberazione; 
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b. l’acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità 
indicate in narrativa; 

c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata 
comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili; 

d. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle 
negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento 1052, in attuazione della MAR, 
fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore nel minimo del 15% 
(quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al 
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno 
precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi 
di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni previste dalla 
normativa applicabile; 

e. l’acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento 
dell’effettuazione dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e 
comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti 
di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali 
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia; 

3) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di 
intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della 
deliberazione di cui al punto fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del 
diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore 
del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle 
azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati 
nell’ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante 
operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il 
trasferimento delle azioni proprie, nonché gli atti di disposizioni effettuati nell’ambito di 
piani di incentivazione rivolti ai dipendenti della società e delle sue controllate potranno 
avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l’operazione o con le 
finalità del piano di incentivazione; e comunque tenuto anche conto dell’andamento del 
mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi 
di mercato ammesse o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in 
ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e 
di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione; 

4) di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione 
contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, 
nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili; 

5) di conferire al conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e 
l’Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio 
potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che 
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precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente 
richiesto dalle autorità competenti.”. 

******* 

 

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione e della durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea, Vi 
ricordiamo che con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 scade 
il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.  

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.  

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi 
dell’art. 18 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall’Assemblea dei soci i quali devono possedere 
i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore 
vigente.  

A tale proposito, l’Assemblea, prima di procedere all’elezione del Consiglio di 
Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell’organo di 
amministrazione, in un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11.  

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte in 
merito e Vi invita pertanto a determinare il numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere 
formulate dagli Azionisti anche nel corso dell’Assemblea.  

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in 
conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, 
a procedere a votazione per fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  

4. Nomina degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea, Vi 
ricordiamo che ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale almeno uno dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399, 
primo comma, lett. c) cod. civ.. 
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La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi 
dell’art. 18 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme 
di legge o regolamentari. 

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli 
azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero 
progressivo. 

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, 
devono contenere un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti 
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.  

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non 
può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 
una lista. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona 
o fiduciaria, più di una lista. 

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di 
tali liste sarà invalidata. 

Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che 
le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove 
l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, 
unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le 
hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le 
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e 
così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione. 

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per i numeri interi progressivi da 
uno al numero degli Amministratori da eleggere. 

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della 
stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in 
unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli 
Amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel 
caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto 
lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun 
Amministratore oche abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna 
di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero 
di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto 
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il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si 
procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che 
ottenga la maggioranza semplice dei voti.  

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e 
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati 
elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.  

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo 
le modalità previste dalla legge.  

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in 
conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, 
a procedere a votazione per nominare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica. 

5. Determinazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e 
conseguenti. 

Signori Azionisti, 

con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea, Vi 
ricordiamo che lo statuto della Società prevede che l’Assemblea stabilisce il compenso fisso 
complessivo per ogni esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della 
nomina, per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le 
determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.  

Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori 
Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso 
supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità 
appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione 
dei risultati utili della società. 

Vi ricordiamo, inoltre, che l’assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un 
importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, comma terzo, cod. civ.. 

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l’emolumento annuo 
complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 
2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale, e se del caso ad approvare il un corrispettivo 
comprensivo dell’emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e 
da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in 
proposito dal Consiglio stesso. 

******* 

Frosinone, lì 31 marzo 2017 
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Per il Consiglio di Amministrazione 

      Il Presidente 

Ing. Vito Nardi 


