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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e

integrazioni, sulle proposte di deliberazione relative al punto 2) all’ordine

del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli

Azionisti convocata per il giorno 17 aprile 2012



Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, in data 11 novembre 2011, il Signor Giulio Malfatto ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere e Vice Presidente della Società.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla sua sostituzione - ai
sensi dell’art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall’art. 12 dello Statuto
Sociale - ritenendo opportuno proporre, in occasione della successiva Assemblea, la riduzione del
numero degli Amministratori.

Si ricorda che l’art. 12 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un numero
minimo di 5 amministratori e che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il
meccanismo del voto di lista previsto ai sensi di legge, come recepito dal medesimo art. 12 dello
Statuto Sociale.

* * *

Se siete d’accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

▪ preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere rassegnate dal Signor Giulio Malfatto;

▪ valutata e condivisa la proposta degli Amministratori;

DELIBERA

di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da nr. 15
(quindici), come deliberato nell’Assemblea del 21 aprile 2011, a nr. 14 (quattordici).”


