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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE 
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEL 25 OTTOBRE 2018 

  



 

1. . Approvazione Bilancio al 30 giugno 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2018 del progetto di 
bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 della Società, redatto secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, sarete chiamati a deliberare in merito 
all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1 del Codice Civile. 

In particolare, il consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 
2018, evidenzia un patrimonio netto di euro 25.247.381 e un utile netto di esercizio di euro 3.860.226. 

Nella Relazione degli Amministratori sulla gestione é contenuta la proposta di destinare l'utile netto di 
esercizio come segue: 

• euro 193.011 a riserva legale 

• euro 2.287.135 a distribuzione dividendi (€ 0,07 per azione) 

• euro 1.380.080 a nuovo 

Relativamente alla distribuzione dei dividendi, si precisa che lo stacco della cedola sarà prevista per il 27 
dicembre 2018, con record date il 28 dicembre e pagamento a decorrere dal 31 dicembre 2018 

In occasione dell'Assemblea verrà inoltre presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2018 della Società, 
come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018, corredato della relazione 
del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 
di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della relazione del Collegio 
Sindacale e della relazione della Società di Revisione 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli 
Amministratori sulla Gestione; 

2. di destinare l'utile netto di esercizio della società al 30 giugno 2018, pari a euro 3.860.226, come segue  

• euro 193.011 a riserva legale 

• euro 2.287.135 a distribuzione dividendi (€ 0,07 per azione) 

• euro 1.380.080 a nuovo 



Lo stacco della cedola sarà prevista per il 27 dicembre 2018, con record date il 28 dicembre 2018 e pagamento 
a decorrere dal 31 dicembre 2018 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per dare 
esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente 
Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere 
necessarie" 

  



2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2018, giunge a termine il mandato dell'attuale Collegio Sindacale 
e si rende pertanto necessario procedere alla relativa nomina. 

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di eleggere un Collegio Sindacale che rimarrà in carica 
per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021, nelle persone di: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Nicoletta Morrione Presidente del Collegio Sindacale Milano, 24 settembre 1968 

Laura Maria Monaldi Sindaco Effettivo Milano, 22 dicembre 1970 

Luca Del Pico Sindaco Effettivo Lucca, 3 giugno 1965 

Rosanna Michelini Sindaco Supplente Napoli, 4 ottobre 1963 

Massimiliano Pergami Sindaco Supplente Milano, 11 marzo 1977 

 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, ringraziando i Sindaci uscenti per l'attività svolta in questi 
anni a favore della società,  

DELIBERA 

1. di nominare un Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio 
al 30 giugno 2021, nelle persone di: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Nicoletta Morrione Presidente del Collegio Sindacale Milano, 24 settembre 1968 

Laura Maria Monaldi Sindaco Effettivo Milano, 22 dicembre 1970 

Luca Del Pico Sindaco Effettivo Lucca, 3 giugno 1965 

Rosanna Michelini Sindaco Supplente Napoli, 4 ottobre 1963 

Massimiliano Pergami Sindaco Supplente Milano, 11 marzo 1977 

 

2. il compenso spettante al Collegio viene determinato in euro 45.000 annui lordi, cui vanno sommati gli 
oneri fiscali/contributivi (cassa di previdenza  e Iva) 

 

  



3. Nomina dei membri Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2018, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di 
Amministrazione. 

Si rende pertanto procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo in 
considerazione il fatto che il nuovo statuto societario ha previsto la facoltà di eleggere amministratori in 
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF. 

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di nominare un Consiglio di Amministrazione composto 
da 19 membri, di cui 2 in possesso dei requisiti di indipendenza, nelle persone di: 

Nome e cognome Note Luogo e data di nascita 

Luciano Lucca Presidente  Milano, 22 luglio 1947 

Filippo Binasco Vice Presidente Tortona, 23 luglio 1972 

Gabriele Giacoma  Milano, 7 maggio 1969 

Piero Avanzino  Genova, 21 dicembre 1959 

Nicola Girelli  Verona, 8 maggio 1961 

Carlo Orlandi  Verona, 7 luglio 1963 

Alessio Dufour  Genova, 24 marzo 1963 

Fabrizio Ferrini  Milano, 28 marzo 1939 

Emanuele Cordero di Vonzo  Aosta, 23 dicembre 1950 

Sergio Esposito  Napoli, 9 luglio 1953 

Marcello Nocera  Napoli, 21 luglio 1967 

Alessandro Palombo  Prato, 3 settembre 1966 

Carlo Vigliano  Torino, 17 giugno 1954 

Aldo Brayda-Bruno  Torino il 25 dicembre 1948 

Carlo Ranalletta Felluga  Gorizia il 26 dicembre 1981 

Valter Montefiori  Genova il 31 agosto 1957 

Claudio Zinolli  Genova il 26 marzo 1960 

Jody Vender indipendente Milano, 17 settembre 1950 

Massimiliano Marsiaj 
 

indipendente Torino, 17 dicembre 1977 
 

  

Il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 30 
giugno 2019 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,  

DELIBERA 



1. di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 15 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 
148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 
2019, nelle persone di: 

- Luciano Lucca 
- Filippo Binasco 
- Gabriele Giacoma 
- Piero Avanzino 
- Nicola Girelli 
- Carlo Orlandi 
- Alessio Dufour 
- Fabrizio Ferrini 
- Sergio Esposito 
- Marcello Nocera 
- Alessandro Palombo 
- Carlo Vigliano 
- Emanuele Cordero di Vonzo 
- Claudio Zinolli 
- Valter Montefiori 
- Aldo Brayda-Bruno 
- Carlo Ranalletta Felluga 
- Jody Vender (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF) 
- Massimiliano Marsiaj (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF) 

2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Luciano Lucca e Vice Presidente 
Filippo Binasco 

3. l’assemblea inoltre, preso atto che i Sigg. Luciano Lucca, Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, Carlo Orlandi, 
e Nicola Girelli, ricoprono la carica di Consiglieri di Amministrazione in altre società del gruppo Assiteca aventi 
analogo o affine oggetto sociale, delibera di autorizzare ex art. 2390, 1^ comma c.c. gli stessi a conservare 
tali incarichi. " 

 

  



4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

l'Assemblea è chiamata a fissare l’emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di 
amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell’art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione 
degli amministratori investiti di particolari cariche. 

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di deliberare un importo globale lordo (al netto degli 
oneri previdenziali) di euro 2.650.000. 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società  

DELIBERA 

1. di determinare nella misura di euro 2.650.000 l’emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio 
di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell’art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la 
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché quella degli amministratori 
indipendenti" 

  



5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

Signori Azionisti, 

con la certificazione del Bilancio al 30 giugno 2018 è venuto a termine l’incarico di revisione contabile dei 
conti attualmente affidato a Baker Tilly Revisa s.r.l. 

La società ha pertanto richiesto a tre società di revisione, ivi inclusa quella attualmente incaricata, di 
presentare un’offerta relativa ad Assiteca S.p.A. comprendente anche la revisione legale del bilancio 
consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale. 

Tre società di revisione legale (Audital s.r.l., Baker Tilly Revisa S.p.A. e Mazars Italia S.p.A.) hanno dichiarato 
le loro disponibilità ad assolvere l’incarico, che sono state sottoposte al Collegio Sindacale. 

Il Collegio Sindacale ha espresso la propria proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione 
legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D. LGS. N. 39/2010, proponendo che detto incarico per gli esercizi 2019-
21 sia affidato dall’assemblea a Baker Tilly Revisa S.p.A.. 

* * * 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società  

DELIBERA 

Di conferire l’incarico di revisione legale dei conti della società, (comprendente anche la revisione legale del 
bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale) 
per gli esercizi 2019-2021 a Baker Tilly Revisa S.p.A. per un corrispettivo globale di 102.000 euro annui. 

 


