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ENERTRONICA S.P.A. 

Sede sociale: MILANO –VIA DELLA MOSCOVA 12 

Capitale sociale Euro 471.905,20 i.v.  

Registro Imprese di Milano al numero REA n. 2043419, 

Codice fiscale e Partita I.V.A. n 05151831210. 

****** 

Il 27 aprile 2018 alle ore 14:15 , in Milano presso Nctm Studio Legale, via Agnello 12 si è riunita 
l’Assemblea degli Azionisti di Enertronica S.p.A., con sede in Milano, Via Moscova 12, iscritta nel 
Registro delle Imprese di Milano al numero REA n. 2043419 (di seguito anche la “Società”), per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2017. 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. Conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020; delibere inerenti e 
conseguenti.  

4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in 
carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

5. Nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

6. Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Assume la presidenza Vito Nardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da 
segretario Francesco Passeretti, che presente su invito, accetta.. 

Il Presidente constatato e fatto constatare che: 

• le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia – Mercato 
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

• l’Assemblea risulta debitamente convocata come da avviso del 12 aprile 2018 pubblicato 
su MF; 

• è presente l’intero Consiglio di Amministrazione ; 

• è presente l’intero Collegio Sindacale; 
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• il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 471.905,20 ed è suddiviso in 4.719.052 
azioni prive del valore nominale; 

• che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 5 soggetti legittimati al 
voto, portatori di 3.229.360 azioni ordinarie, pari al [68,43]% delle azioni ordinarie in 
circolazione; 

• che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, 
in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di 
statuto; 

• che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, 
con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola 
votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – 
costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera (A); 

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di 
impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie 
espressamente elencate all'Ordine del Giorno.  

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il presidente ; 

• comunica sono presenti in sede alcuni collaboratori della Società per l’assistenza ai lavori 
assembleari; 

• invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché 
strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. 

• Riscontra che i partecipanti, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del 
capitale sociale con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle 
comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono: 

soci azioni % 

Nts srl 
           

1.621.800  34,367% 

Trust "7 Plocco" 
           

1.359.660  28,812% 

Fineldo 
               

240.100  5,088% 

Giordani Giorgio 
                    

6.600  0,140% 

Cristina Mazzocchi 
                    

1.200  0,025% 
      

Totale 
           

3.229.360  68,43% 

 

Il Presidente coglie l’occasione per ricordare alcune norme di comportamento in uso nello 
svolgimento delle assemblee della Società: 
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- coloro che intendano prendere la parola sono invitati a segnalare tale intenzione al 
segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire; 

- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata 
chiusa la riunione; 

- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione; 

- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta; 

- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi; 

- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; 

- per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un 
ragionevole lasso di tempo che quantificabilei in circa 5 minuti per l’intervento e 2 minuti 
per la replica; la facoltà di parola spetta ove pertinente con l'argomento in discussione, 
astenendosi dal pronunciare frasi o assumere comportamenti sconvenienti o ingiuriosi; 

- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per 
consentire la raccolta delle informazioni necessarie alle risposte; 

- la discussione sarà dichiarata chiusa essendo esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali 
repliche; 

- il voto verrà esercitato per alzata di mano; gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al 
segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti. In caso di complessità nella 
rilevazione delle votazioni sarà richiesto l’intervento di personale incaricato al computo dei 
voti. 

Il Presidente dichiara quindi l’Assemblea validamente costituita e atta a delibera sui punti 
all’ordine del giorno. 

*** *** *** 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2017. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. 
Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in 
data 26 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2017 e che, conseguentemente, i risultati economici e i dati finanziari essenzialisono stati 
comunicati pubblicamente  e la relativa documentazione è rimasta a disposizione degli azionisti presso 
la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società. 

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura testuale dei suddetti documenti. 

Il Presidente illustra ai presenti i principali dati relativi all’esercizio 2017 e i principali fatti rilevanti 
relativi all’esercizio 2018 e fornisce ai presenti alcune informazioni in merito a: (i) andamento della 
gestione e sviluppo del piano industriale; (ii) prospettive del business.  

Il Presidente dichiara che sia il progetto di bilancio di esercizio sia il bilancio consolidato relativi 
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all’esercizio 2017 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A. che ha 
rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale in data 26 aprile 2018. Dato il breve 
lasso di tempo intercorso, il Presidente procede alla lettura della relazione, evidenziando ai presenti 
che la società di revisione BDO S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni sul Bilancio Consolidato e sul 
Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2017 dichiarando di non potere esprimere un giudizio a causa delle 
ragioni addotte nelle medesime relazioni. 

Ciò detto, e non avendo alcuno richiesta la parola, Il Presidente legge la proposta di deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, invitando i soci alla votazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Enertronica, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017  

DELIBERA 

(i) di approvare il bilancio di esercizio di Enertronica SpA al 31 dicembre 2017;  

(ii) di riportare l’utile, di Euro 3.626.973, a riserva legale, e la differenza a riserva straordinaria; 

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – 
ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione 
e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime 
le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle 
Autorità competenti.”  

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta comunicando che il numero degli 
azionisti presente è rimasto immutato. Invita quindi l’Assemblea a procedere per alzata di mano. 

L’esito della votazione è il seguente 

Favorevoli: 5 voti 

Contrari: zero voti 

Astenuti: zero. 

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità. 

2. Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno. Ricorda ai presenti che viene richiesta 
l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile per l’acquisto e 
l’alienazione di azioni proprie. Le motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione sono: 

- soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; 

- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione 
deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del 
Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la “MAR”); 
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- sostenere la 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; 

- impiegare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di 
partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società ai 
sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;  

- ridurre il capitale sociale. 

Evidenzia che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 471.905,20 ed è suddiviso in 4.719.052 
azioni prive del valore nominale  

Tenuto conto di quanto sopra, propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione ad 
acquistare azioni proprie, 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 per un controvalore 
massimo dello stock posseduto di 700.000 Euro, facendo altresì presente che l’autorizzazione comporta 
la facoltà del Consiglio di Ammnistrazione di disporre delle azioni in portafoglio. 

Il Presidente espone ai presenti che, in relazione a quanto sopra, si rende opportuno revocare la 
delibera di autorizzazione ad acquistare e alienare azioni proprie approvata dall’Assemblea dei soci in 
sede ordinaria del 30 aprile 2017.  

Si procede alla lettura della proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 

“L’assemblea di Enertronica S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione; 

DELIBERA 

1) 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: 

(i) l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti 
dalla data della presente deliberazione; 

(ii) l’acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate 
nella Relazione Illustrativa; 

(iii)  delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata 
comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili; 

(iv) 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; 

(v) l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli 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; 
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2) 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 
precedente o di altre azioni di proprietà di Enertronica S.p.A., tenuto conto delle modalità 
realizzative impiegate, dell’andamento del mercato e dell’interesse della società, e in ogni caso nel 
rispetto delle 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; 

3) 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; 

4) di conferire al conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al 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 precedono, anche a mezzo di procuratori, 
ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti. 

5) 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 30 aprile 2017, a far tempo dalla 
data della presente delibera e per la parte non eseguita. 

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola mette ai voti la delibera. Comunica che il numero degli azionisti è rimasto 
immutato e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano. 

L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli: 5 voti 

Contrari: zero voti 

Astenuti: zero. 

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità.  

3. Conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti 
e conseguenti.  

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa l’Assemblea che 
con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 viene a scadenza l’incarico conferito a BDO 
Italia S.p.A..  

Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell’incarico alla società di revisione compete 
all’Assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale.  

A tale proposito il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica ai presenti che tale proposta 
è stata rilasciata in data 26 aprile 2018 ed è stata messa a disposizione presso la sede sociale nonché 
pubblicata sul sito internet della Società.  

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Ferrante che espone ai presenti la 
proposta motivata del Collegio Sindacale, manifestando l’opportunità di conferire l’incarico di revisione 
legale per gli esercizi 2018-2020 a KPMG S.p.A. per i motivi illustrati nella relazione.  
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Il Presidente, pertanto, procede a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando i soci a votarla 
al termine: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Enertronica S.p.A.,  

(i) preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione; 

(ii) preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale 

DELIBERA 

1. di approvare il conferimento dell’incarico a KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti per il 
triennio 2018-2020 e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 50.000,00 
annui per l’attività di revisione legale dei conti di Enertronica Spa ed Euro 130.000,00 annui 
per le altre Società controllate oggetto di revisione, così come proposto, oltre le spese vive; 

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato per l’espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell’incarico in 
questione.” 

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola mette ai voti la proposta comunicando che il numero degli azionisti è 
rimasto immutato, e invita quindi l’Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.  

L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli: 5 voti 

Contrari: zero voti 

Astenuti: zero. 

La proposta di conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020 alla società di 
revisione KPMG S.p.A. è approvata all’unanimità. 

4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in 
carica; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Passando alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti  che 
con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è scaduto il mandato di tutti i 
componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei 
membri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente precisa che ai sensi dello statuto la Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da numero non inferiore a 3 e non superiore a 11 membri eletti 
dall’Assemblea degli Azionisti. I consiglieri devono naturalmente possedere i requisiti previsti dallo 
statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore vigente.  

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione uscente si era astenuto dal 
formulare specifiche proposte in merito, invitando gli azionisti a determinare il numero dei componenti 
il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei predetti limiti disposti dallo statuto. 
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Informa quindi i presenti che non è stata determinata entro i termini previsti dallo statuto alcuna lista 
per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, e che da ciò non è pertanto possibile 
evincere alcuna proposizione per la determinazione del numero dei componenti. Ai sensi dell’art. 18 
dello statuto, in assenza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea secondo 
le modalità previste dalla legge. Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione uscente, 
riunitosi in data odierna prima della seduta assembleare, ha deliberato (i) di proporre all’Assemblea 
della determinazione in 9 del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) di nominare i 
membri del Consiglio di Amministrazione fissando la scadenza del mandato alla data di approvazione 
del bilancio dell’esercizio che sarà chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al quarto 
punto all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola mette ai voti la proposta comunicando che il numero degli azionisti è 
rimasto immutato e invita quindi l’Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano. 

L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli: 5 voti 

Contrari: zero voti 

Astenuti: zero. 

La proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvata all’unanimità. 

5. Nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Passando alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, nel ribadire che non è stata presentata 
entro i termini previsti dallo statuto alcuna lista di candidati a ricoprire la carica di membro del Consiglio 
di Amministrazione, il Presidente evidenzia che gli Amministratori dovranno essere nominati 
dall’Assemblea secondo le modalità previste dalla legge. Nel corso della seduta odierna del Consiglio di 
Amministrazione è stata valutata l’indicazione di proporre all’Assemblea degli Azionisti la nomina delle 
seguenti persone per la durata di un esercizio, e dunque fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
che sarà chiuso il 31 dicembre 2018:   

1. Vito Nardi – Presidente 

2. Cesare Vecchio - consigliere 

3. Alessandro Giudice – consigliere 

4. Pierluigi Ginolfi - consigliere 

5. Maurizio Plocco - consigliere 

6. Massimo Plocco - consigliere 

7. Sergio Agosta - consigliere indipendente 

8. Gian Oddone Merli - consigliere indipendente 
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9. Ignazio Carbone – consigliere indipendente  

Il Presidente apre la discussione sulla proposta in merito al quinto punto all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola mette ai voti la proposta riscontrando che il numero degli azionisti è 
rimasto immutato, e invita quindi l’Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano. 

L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli: 5 voti 

Contrari: zero voti 

Astenuti: zero. 

Il Presidente dichiara quindi che risultano nominati componenti il Consiglio di Amministrazione per la 
durata di 1 esercizi, e quindi fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che sarà chiuso al 31 
dicembre 2018, i signori: Vito Nardi (Presidente), Cesare Vecchio (consigliere), Alessandro Giudice 
(consigliere), Pierluigi Ginolfi (consigliere), Maurizio Plocco (consigliere), Massimo Plocco (consigliere), 
Sergio Agosta (consigliere indipendente), Gian Oddone Merli (consigliere indipendente), Ignazio 
Carbone (consigliere indipendente).  

Il Presidente evidenzia ai presenti che la verifica in merito ai requisiti di indipendenza dei consiglieri 
Sergio Agosta, Gian Oddone Meli e Ignazio Carbone sarà condotta nel corso della prima riunione utile 
del neo-nominato Consiglio di Amministrazione.  

 

6. Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Passando alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda che lo Statuto della 
Società prevede che l’Assemblea stabilisca il compenso dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio. 

L’Assemblea degli Azionisti ha facoltà di, 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, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Pertanto la 
definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di proporre all’assemblea di 
determinare il compenso dei Consiglio di Amministrazione da nominare in complessivi Euro 295.000, 
oltre il rimborso delle spese anticipate e delle eventuali spese legali in assenza di dolo o colpa grave 
sostenute dai Consiglieri, in linea con quello deliberato per il Consiglio uscente.  

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sulla proposta in merito al sesto punto all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la proposta riscontrando che il numero degli 
azionisti è rimasto immutato, e invita quindi l’Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano. 

L’esito della votazione è il seguente: 
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Favorevoli: 5 voti 

Contrari: zero voti 

Astenuti: zero. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione è approvata [all’unanimità. 

Avendo esaurito tutt i punti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, il Presidente prende la 
parola ed espone quanto segue di avere ricevuto comunicazione dal presidente del Collegio Sindacale 
circa una pec del 26 aprile della società di revisione BDO SpA con cui quest’ultima informava il Collegio 
circa una un pagamento di compensi/fatture nel mese di dicembre 2017 che a suo parere avrebbero 
dovuto essere posto all’esame del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, ai sensi del relativo 
regolamento. Specifica quindi il Presidente di aver convenuto, durante la riunione del Consiglio di 
Amministrazione odierna, di aderire all’invito del dott. Ferrante di riferire all’Assemblea. Il pagamento 
riguarda compensi per prestazioni erogate a sé stesso, a Pierluigi Ginolfi e Alessandro Giudice per un 
totale di euro 347.000, e di aver effettivamente realizzato solo successivamente che trattavasi di 
materia che avrebbe dovuto essere posta all’attenzione del Comitato. Precisa che nel proprio caso 
trattavasi di bonus 2017 corrisposto a sé stesso per complessivi Euro 120.000, controbilanciato dalla 
rinuncia a percepire bonus già deliberati da altre società del Gruppo e nel caso del consigliere e del 
direttore generale trattavasi di compensi per attività di consulenza aggiuntive rispetto al perimetro del 
mandato specifico. Pone quindi la questione all’esame dell’Assemblea degli Azionisti chiedendo ai 
presenti se vi siano richieste di intervento o di ulteriore precisazione su questo tema, e di ratificare in 
caso contrario i compensi. Non avendo riscontrato alcun intervento o richiesta di precisazione, ritiene 
ratificato il pagamento anche alla luce della odierna approvazione del bilancio di esercizio. 

 

 

Null’altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:15. 

 

     Il Presidente              Il Segretario 

   Vito Nardi       Francesco Passeretti 

__________________      ___________________ 
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