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Relazione del Consiglio di amministrazione illustrativa dei punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, predisposta a sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(“TUF”), 84- ter e 73 del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999 (“Regolamento Emittenti”) 

 

Signori Azionisti, 

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni 
S.p.A. (di seguito “Bolzoni” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in 
relazione ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria che si terrà in data 29 aprile 2016 
(unica convocazione). 

* * * 

PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - Presentazione del Bilancio di Esercizio e del 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato 
dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che 
siete stati convocati per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, il cui 
progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2016. 

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto 
di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società 
di Revisione, presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.bolzonigroup.com nei termini previsti dalla vigente normativa e conseguenti 
all’appartenenza di Bolzoni al segmento STAR del MTA.  

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della 
gestione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti,  

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2015 e la relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’articolo 153 del Decreto 
Legislativo 58/1998; 

- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2015; 

delibera 

 

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

2. di approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2015; 

3. di destinare a riserva legale la somma di Euro 161.313,62; 

4. di destinare a riserva straordinaria l’intero utile netto residuo”.  
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* * * 

 

PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO - Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai 
sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete chiamati a 
discutere e deliberare sulla remunerazione dei Componenti degli Organi di amministrazione e di 
controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a sensi degli articoli 123-ter, TUF, 
e 84-quater, del Regolamento Emittenti. A sensi della suddetta normativa, si richiede che 
l’Assemblea degli Azionisti si esprima con voto non vincolante sulla prima sezione della 
relazione, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione. 

Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nella relazione, depositata nei termini previsti dalla 
vigente normativa presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.bolzonigroup.com. 

Si propone all’Assemblea l’approvazione del seguente partito di deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

− esaminata la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 
3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la 
Remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di 
remunerazione degli Organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con 
responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di 
tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa 
vigente; 

− considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa 
descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di 
remunerazione dei Componenti del Consiglio di amministrazione e di controllo e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche, 

delibera 

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto 
articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2016.” 

 

* * * 

 

PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – Integrazione del Consiglio di Amministrazione in 
corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete stati convocati 
in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un amministratore per 
l’integrazione del Consiglio di Amministrazione. 

Si rammenta che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile 2015 ha 
nominato gli Amministratori per gli esercizi 2015-2017, in carica sino alla data dell’Assemblea 
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convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017, determinando in nove il loro 
numero. 

Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’Amministratore avv. Elena 
Zanconti – che possedeva altresì i requisiti e la qualifica di consigliere di amministrazione 
indipendente - con effetto dal 24 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
9 marzo 2016 ha cooptato quale Amministratore della Vostra Società, ai sensi dell’art. 2386 del 
Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, la dott.ssa Gloria Francesca 
Marino. Non potendosi procedere alla elezione attingendo il nominativo del nuovo 
amministratore dalla lista di appartenenza del consigliere cessato (nella specie, la lista di 
maggioranza), stante la mancanza di nominativi disponibili che soddisfacessero i requisiti di 
genere e di indipendenza, ai fini della nomina della dott.ssa Marino il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto con semplice delibera assunta all’unanimità degli intervenuti.  

Si rammenta al riguardo che in base all’art. 14 dello Statuto della Vostra Società, “Se nel 
corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvedere ai sensi 
dell’articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: 

(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla 
medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l’Assemblea delibera, 
con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di 
garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero 
necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere 
prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

(ii)  qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero 
residuino candidati non in possesso dei necessari requisiti, il Consiglio di 
Amministrazione provvede alla sostituzione senza l’osservanza di quanto indicato al 
punto (i) così come provvede l’Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed 
avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione 
del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di 
genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.         

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati 
dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso 
dell’esercizio restano in carica sino alla successiva Assemblea, si rende necessario sottoporre 
all’Assemblea degli Azionisti la proposta di nomina di un Amministratore per l’integrazione del 
Consiglio stesso. 

L’Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge, non applicandosi il 
sistema del voto di lista, sulla base delle disposizioni statutarie sopra riportate, fermo il rispetto 
dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale.  

Al riguardo si fa quindi presente che, stante la composizione dell’integrando Consiglio di 
Amministrazione, l’Amministratore che dovrà essere eletto dall’Assemblea dovrà possedere i 
requisiti di indipendenza e dovrà appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio stesso. 

In considerazione e tenuto conto di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente 
deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti,  

− udito quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386, comma 1, del 
Codice Civile, alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la 
nomina di un nuovo Amministratore; 
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− preso atto che il nuovo Amministratore, stante le disposizioni legislative, 
regolamentari e statutarie vigenti, dovrà possedere i necessari requisiti di 
indipendenza nonché appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio 
di Amministrazione;  

− preso altresì atto che il nuovo Amministratore resterà in carica sino alla 
scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino 
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
2017;  

− preso atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, a nome del Consiglio stesso, in merito alla opportunità di 
integrare detto organo confermando in tale carica l’Amministratore già 
cooptato, dott.ssa Gloria Francesca Marino, 

delibera 

di nominare il nuovo amministratore della Società, per l’integrazione del 
Consiglio di Amministrazione, confermando in tale carica l’Amministratore già 
cooptato, dott.ssa Gloria Francesca Marino, la quale resterà in carica sino alla 
sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino 
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
2017. 

 Si rinvia infine al comunicato stampa, diffuso in data 15 febbraio u.s., in relazione alla 
possibile acquisizione da parte della Hyster-Yale Materials Handling Inc., con sede in Cleveland 
– Ohio (ovvero altra società del gruppo Hyster-Yale, da questa designata), del pacchetto azionario 
di controllo della Bolzoni S.p.A., conseguente all’acquisto dell’intero capitale sociale di Penta 
Holding S.p.A. (ad esclusione delle azioni proprie possedute da Penta Holding S.p.A.), socio di 
controllo dell’Emittente. 

In relazione a quanto precede, si rende noto che qualora, in dipendenza del 
perfezionamento della prospettata operazione, il Consiglio di Amministrazione della Società 
fosse chiamato alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi di statuto e dell’art. 2386 c.c., di 
uno o più consiglieri resisi medio tempore dimissionari, i Signori Azionisti, nel corso 
dell’assemblea ordinaria del 29 aprile 2016, saranno parimenti chiamati, a deliberare la nomina 
dei nuovi amministratori della Società per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione, 
confermando in tale carica gli amministratori già cooptati dal Consiglio di Amministrazione, i 
quali resteranno così in carica sino alla sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2017. 

 

* * * 

PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO -  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e 
del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato con la delibera dell’Assemblea del 
29 aprile 2013, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei signori: dott. 
Giorgio Picone, Presidente, dott.ssa Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo, dott. Carlo Baldi, 
Sindaco effettivo, dott. Guido Prati, Sindaco supplente e dott. Andrea Foschi, Sindaco Supplente. 

Il mandato triennale dell’attuale Collegio Sindacale viene a scadere alla data 
dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. 
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L’Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina del 
nuovo Collegio Sindacale secondo le modalità previste dalla legge e dall’articolo 22 dello Statuto 
sociale, nonché alla determinazione del relativo compenso annuale. Il Collegio Sindacale così 
nominato resterà in carica sino all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2018. 

 Per quanto riguarda le modalità di nomina, si ricorda che queste sono disciplinate 
dall’articolo 22 dello Statuto vigente, il quale dispone che il Collegio Sindacale sia composto da 
tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.  

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che si 
trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di 
professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente ovvero coloro che 
ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa di legge e dai regolamenti vigenti. 

L’articolo 22 dello statuto sociale dispone che la nomina dei Sindaci sia effettuata sulla 
base di liste, secondo le procedure di seguito riportate, al fine di assicurare alla minoranza 
azionaria la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. 

Devono essere presentate liste composte di due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci 
Effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Ogni lista dovrà indicare almeno un 
candidato nella sezione dei sindaci effettivi ed almeno un candidato nella sezione dei sindaci 
supplenti. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri 
da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.  

Hanno diritto a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli od insieme ad 
altri azionisti, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, di una 
quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea 
ordinaria almeno pari al 2,5% (due virgola cinque per cento). 

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede 
legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea chiamata 
a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia, entro il 4 aprile 2016), 
corredate:  

� dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con 
l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una 
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; 

� di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di 
collegamento previsti dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con questi 
ultimi; e 

� di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 
nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisito 
previsti dalla normativa e dallo Statuto della Società, ivi compreso il rispetto dei limiti al 
cumulo degli incarichi, e della loro accettazione della candidatura. 

Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio 
Sindacale i signori Azionisti sono invitati a tener conto delle raccomandazioni fornite dalla 
Consob contenute nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni 
Candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.  

In relazione alla composizione delle liste si ricorda che l’art. 148, comma 1-bis, TUF, 
prevede che la nomina del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina 
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sull’equilibrio tra generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Al genere meno rappresentato è 
riservato una quota pari almeno ad un terzo dei sindaci eletti. 

Ogni lista dovrà indicare almeno un candidato nella sezione dei sindaci effettivi ed 
almeno un candidato nella sezione dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di 
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero 
progressivo, se formata da un numero di candidati superiore al numero minimo prescritto, 
ciascuna delle sezioni di ciascuna lista deve includere, ai primi ovvero unici due posti, candidati 
di genere diverso tra loro. 

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma quinto, del Regolamento 
Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea (ossia, il 4 aprile 2016) sia stata depositata una sola lista, ovvero siano 
state depositate liste da soci che, ai sensi dell’art. 144-quinquies del suddetto Regolamento 
Emittenti risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno 
successivo a tale data (ossia, entro il giorno 7 aprile 2016) e, in tal caso, la soglia per la 
presentazione di liste di minoranza è ridotta alla meta (1,25% del capitale sociale). Dell’eventuale 
mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei Sindaci, dell’ulteriore termine per 
la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia prevista dallo statuto sarà data notizia 
al pubblico, senza indugio, mediante comunicato stampa. 

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. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di 
voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani 
per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. 

Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del collegio 
sindacale, nei suoi membri supplenti, conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco supplente 
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, alla necessaria sostituzione.  

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il Sindaco decade 
dalla carica. 

Quanto al Presidente del Collegio Sindacale, l’articolo 22 dello Statuto prevede che sia 
nominato dall’Assemblea tra i Sindaci Effettivi eletti dalla minoranza. 

Si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

� come indicato nell’avviso di convocazione, la presentazione delle liste può avvenire 
anche mediante trasmissione a distanza con comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo: marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it; 

� la titolarità della quota di partecipazione minima ai fini della presentazione della lista è 
determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno 
in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione può essere 
prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché in ogni caso entro il 
termine previsto di pubblicazione delle liste ai sensi di legge da parte della Società (ossia 
entro il giorno 8 aprile 2016); 

� ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista.  

In ordine alla determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale di nuova 
nomina, si propone all’Assemblea di fissarlo, per l’intera durata dell’incarico, in linea con quanto 
in precedenza stabilito per il collegio in scadenza, in un ammontare annuo fisso pari ad Euro 
25.000 per il Presidente e ad Euro 14.000 per ciascun Sindaco Effettivo. 
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* * * 

Podenzano, 14 marzo 2016 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Emilio Bolzoni) 

 


