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Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 84-ter 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 2011 
(prima convocazione) oppure, occorrendo, in data 30 aprile 2011 (seconda convocazione). 

* * * 

Punto 1 all’ordine del giorno  - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 
dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 
2010; 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 2010, il cui progetto è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16 marzo 2011. 

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 la relazione della Società di 
Revisione, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.bolzoni-auramo.it nei termini previsti dalla vigente normativa (ossia entro il 31 
marzo 2011).  

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 2010 e la relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

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

- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2010; 

delibera 

1. di approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2010 unitamente alla 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

2. di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come 
segue l’utile netto di Euro 411.895,01: 

- alla Riserva Legale il 5% dell’utile stesso, pari a Euro 21.044,75;  

  - alla riserva straordinaria la parte residua pari a Euro 390.850,26. 

* * * 
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Punto 2 all’ordine del giorno - Deliberazioni in merito ai compensi degli amministratori. 

Signori Azionisti, 

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Vi ricordiamo che, 
in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 18 dello Statuto, l’Assemblea del 21 aprile 2009 
aveva deliberato di fissare la retribuzione spettante al Consiglio di Amministrazione, per il triennio 
dal 2009 al 2011, in un ammontare fisso pari ad Euro 610.000 per anno.  

 In data 7 febbraio 2011 il Comitato per la Remunerazione ha analizzato l’adeguatezza degli 
emolumenti degli Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche e ha rilevato che le 
somme sono rimaste invariate dal 2005 (subendo peraltro una riduzione nell’anno 2009 come 
reazione alla crisi economica in atto). 

 Il Comitato per la Remunerazione ha quindi proposto un aumento del compenso per gli 
Amministratori esecutivi (Presidente ed Amministratore Delegato) pari al 20%.     

 Sulla base delle considerazioni del Comitato per la Remunerazione Vi proponiamo pertanto 
di aumentare il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione al fine di 
consentire l’aumento del 20% del compenso fisso degli Amministratori esecutivi (Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e Ammistratore Delegato) e, quindi, per un importo pari a Euro 
77.200 annuo e così per complessivi Euro 687.200.  

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti,  

preso atto delle facoltà statutarie,  

tenuto conto della proposta di adeguamento del compenso degli amministratori esecutivi 
(Presidente ed Amministratore Delegato) pervenuta dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla 
base delle considerazioni del Comitato per la Remunerazione, 

condividendone le motivazioni 

delibera 

- di aumentare, con effetto dalla presente Assemblea e fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2011, da Euro 610.000 a Euro 687.200 il compenso annuale spettante Consiglio di 
Amministrazione, lasciando allo stesso Consiglio di Amministrazione il riparto di dette 
competenze.” 

* * * 

Punto 3 all’ordine del giorno - Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento 
Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete chiamati a 
discutere e deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni del regolamento assembleare 
di Bolzoni (“Regolamento Assembleare”), al fine di adeguarlo al disposto nel D. Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 27, che ha trasposto la direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 in materia di diritti degli 
azionisti (“D. Lgs. 27/2010”). In particolare, tale decreto legislativo prevede (i) che siano legittimati 
all’intervento e all’esercizio del diritto di voto coloro che risultano titolari del diritto di voto al 
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’assemblea in prima o unica convocazione, stabilendo che le registrazioni in accredito e in addebito 
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compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione e (ii) che gli 
azionisti possano porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, 
alle quali la Società dovrà dare risposta, al più tardi, durante l’assemblea stessa.  

Le suddette novità introdotte dal D.Lgs. 27/2010 comportano la necessità di modificare gli 
articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare, nei termini di seguito proposti.  

 

Articolo 1 

Ai sensi dell’art. 83-sexies, commi 1 e 2, del TUF, sono legittimati all’intervento e all’esercizio del 
diritto di voto in assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto sulla base delle evidenze 
degli intermediari abilitati relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le 
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non 
rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto. Si propone dunque di modificare 
l’art. 1 del Regolamento Assembleare, al fine di precisare che tale regolamento è a disposizione sia 
degli azionisti sia dei soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto. Si propone 
inoltre di precisare che il Regolamento Assembleare è anche messo a disposizione sul sito internet 
della Società. 

Testo Vigente1 Testo proposto 

(Omissis) 

1.2 - Il presente regolamento, approvato 
dall’Assemblea del 23 gennaio 2006, è a 
disposizione dei soci presso la sede legale della 
Società e presso i luoghi in cui si svolgono le 
adunanze assembleari.  

(Omissis) 

(Omissis) 

1.2 - Il presente regolamento, approvato 
dall’Assemblea del 23 gennaio 2006 e 
modificato dall’Assemblea del 29 aprile 2011, è 
a disposizione dei soci e dei soggetti legittimati 
all’intervento e all’esercizio del diritto di voto 
presso la sede legale della Società, sul sito 
internet della Società e presso i luoghi in cui si 
svolgono le adunanze assembleari. 

(Omissis) 

 

Articolo 2 

Alla luce dell’introduzione della c.d. record date, si propone di sostituire l’espressione “soci 
intervenuti” con “soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto”. 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

2.4 - Nel corso delle operazioni assembleari 

(Omissis) 

2.4 - Nel corso delle operazioni assembleari 
                                                 
1 Per ciascuna proposta si riporta l’esposizione a confronto del testo delle vigenti disposizioni regolamentari 
interessate dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna “testo proposto”, mediante scritturazione in 
grassetto sottolineata, le variazioni proposte, e nella colonna “testo vigente”, mediante scritturazione in 
grassetto barrata, le parti di testo di cui si propone l’eliminazione. 
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preliminari, solo su richiesta di uno o più soci 
intervenuti, chi svolge le funzioni di presidente 
dell’assemblea ("Presidente"), leggerà o farà 
leggere dal segretario ("Segretario") l’elenco 
nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.  

(Omissis) 

preliminari, solo su richiesta di uno o più 
soggetti legittimati all’esercizio del diritto di 
voto, chi svolge le funzioni di presidente 
dell’assemblea ("Presidente"), leggerà o farà 
leggere dal segretario ("Segretario") l’elenco 
nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.  

(Omissis) 

 

Articolo 3 

Tenuto conto che l’esibizione della certificazione non è richiesta dalla normativa vigente ai fini 
della legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto, si propone di modificare l’art. 3 
del Regolamento Assembleare, al fine di prevedere che l’accesso ai lavori assembleari sia 
consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. 

Alla luce dell’introduzione della c.d. record date, si propone di sostituire l’espressione “soci 
intervenuti o gli altri legittimati” con “soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto”. 

Testo Vigente Testo proposto 

3.1 - L’identificazione personale e la verifica 
della legittimazione all’intervento 
nell’Assemblea hanno inizio nel luogo di 
svolgimento dell’Assemblea stessa un’ora prima 
di quella fissata per il suo inizio.  

3.2 - Coloro che hanno diritto di intervenire in 
Assemblea devono esibire al personale 
incaricato dalla Società, all’ingresso dei locali 
in cui si svolge la riunione, un documento di 
identificazione personale e la certificazione 
indicata nell’avviso di convocazione.  

3.3 - Tutti i soci intervenuti o altri legittimati 
che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai 
locali in cui si svolge l’assemblea prima del 
termine della stessa, sono tenuti a darne 
comunicazione agli addetti della Società. Gli 
addetti della Società rilasceranno un apposito 
contrassegno. Per essere riammessi, i soci 
intervenuti o gli altri legittimati dovranno 
restituire il contrassegno ricevuto.  

3.4 - Ai fini di agevolare la verifica della loro 
legittimazione all’intervento nell’Assemblea, i 
soci possono far pervenire la documentazione 
comprovante tale legittimazione alla sede legale 
della Società con le modalità e nei termini 
contenuti nell’avviso di convocazione.  

3.1 - L’identificazione personale e la verifica 
della legittimazione all’intervento 
nell’Assemblea hanno inizio nel luogo di 
svolgimento dell’Assemblea stessa un’ora prima 
di quella fissata per il suo inizio.  

3.2 – Per i soggetti legittimati all’esercizio del 
diritto di voto l’accesso locali in cui si svolge la 
riunione è consentito previa identificazione 
personale e verifica della legittimazione ad 
intervenire.  

3.3 - Tutti i soggetti legittimati all’esercizio del 
diritto di voto che, per qualsiasi ragione, si 
allontanano dai locali in cui si svolge 
l’assemblea prima del termine della stessa, sono 
tenuti a darne comunicazione agli addetti della 
Società. Gli addetti della Società rilasceranno un 
apposito contrassegno. Per essere riammessi, i 
soggetti legittimati all’esercizio del diritto di 
voto dovranno restituire il contrassegno ricevuto. 

3.4 - Al fine di agevolare la verifica dei poteri 
rappresentativi loro spettanti, coloro che 
intervengono nell’Assemblea in rappresentanza 
legale o volontaria di soci o di altri soggetti 
aventi diritto ad intervenire, possono far 
pervenire la documentazione comprovante tali 
poteri alla sede legale della Società, con le 
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3.5 - Al fine di agevolare la verifica dei poteri 
rappresentativi loro spettanti, coloro che 
intervengono nell’Assemblea in rappresentanza 
legale o volontaria di soci o di altri soggetti 
aventi diritto ad intervenire, possono far 
pervenire la documentazione comprovante tali 
poteri alla sede legale della Società, con le 
modalità e nei termini contenuti nell’avviso di 
convocazione.  

3.6 - Salvo diversa decisione del Presidente 
dell’Assemblea e salvo quanto eventualmente 
diversamente disposto dallo statuto della Società 
ai fini delle attività di verbalizzazione delle 
operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge 
l’Assemblea non possono essere utilizzati 
apparecchi fotografici o video o similari, nonché 
strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed 
apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, 
qualora autorizzi l’uso di dette apparecchiature, 
ne determina le condizioni ed i limiti  

modalità e nei termini contenuti nell’avviso di 
convocazione.  

3.5 - Salvo diversa decisione del Presidente 
dell’Assemblea e salvo quanto eventualmente 
diversamente disposto dallo statuto della Società 
ai fini delle attività di verbalizzazione delle 
operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge 
l’Assemblea non possono essere utilizzati 
apparecchi fotografici o video o similari, nonché 
strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed 
apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, 
qualora autorizzi l’uso di dette apparecchiature, 
ne determina le condizioni ed i limiti 

 

Articolo 4 

Alla luce dell’introduzione della c.d. record date, si propone di sostituire l’espressione “soci e altri 
soggetti aventi diritto presenti” con “soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto”. 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

4.6 - Una volta verificata la regolarità della 
legittimazione dei presenti all’intervento in 
Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte 
le presenze necessarie alla sua costituzione, 
comunica il numero dei soci e degli altri soggetti 
aventi diritto presenti, indicando altresì la 
percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. 
Il Presidente quindi, accertata la regolare 
costituzione dell’Assemblea, ne dichiara aperti i 
lavori.  

4.7 - Gli elenchi dei soci presenti in proprio o per 
delega formano parte integrante del verbale 
dell’assemblea.  

(Omissis) 

(Omissis) 

4.6 - Una volta verificata la regolarità della 
legittimazione dei presenti all’intervento in 
Assemblea, il Presidente, qualora siano 
raggiunte le presenze necessarie alla sua 
costituzione, comunica il numero dei soggetti 
legittimati all’esercizio del diritto di voto, 
indicando altresì la percentuale di capitale dagli 
stessi rappresentata. Il Presidente quindi, 
accertata la regolare costituzione 
dell’Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.  

4.7 - Gli elenchi dei soggetti legittimati 
all’esercizio del diritto di voto presenti in 
proprio o per delega formano parte integrante del 
verbale dell’assemblea.  

(Omissis) 
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Articolo 6 

Alla luce dell’introduzione della c.d. record date, si propone di sostituire l’espressione “socio o 
avente diritto ad intervenire” con “soggetto legittimato all’esercizio del diritto di voto”. 

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, gli azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del 
giorno anche prima dell’Assemblea. A tali domande deve essere data risposta, al più tardi, durante 
l’Assemblea stessa. Alla luce dell’introduzione del predetto diritto, si propone di modificare l’art. 6 
del Regolamento Assembleare, al fine di prevedere le modalità di risposta alle domande pervenute 
prima dell’Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. 

Testo Vigente Testo proposto 

6.1 - La richiesta di intervento sui singoli 
argomenti all’ordine del giorno può essere 
presentata all’ufficio di presidenza dal momento 
della costituzione dell’Assemblea e fino a 
quando il Presidente dell’Assemblea non abbia 
aperto la discussione su ciascun argomento 
all’ordine del giorno. Nel dare la parola, il 
Presidente dell’Assemblea segue l’ordine di 
presentazione delle richieste di intervento, salva 
la facoltà dello stesso Presidente di determinare 
un ordine diverso. Ciascun socio o avente diritto 
ad intervenire, può svolgere un solo intervento 
su ogni argomento all’ordine del giorno, salvo 
un’eventuale replica ed una dichiarazione di 
voto, ciascuno di durata non superiore a cinque 
minuti.  

6.2 - Il Presidente dell’Assemblea o, su suo 
invito, le persone che hanno diritto di intervento, 
partecipazione ed assistenza di cui all’articolo 2 
del presente regolamento, rispondono, di norma, 
al termine di tutti gli interventi su ciascun 
argomento all’ordine del giorno. Per 
un’eventuale predisposizione delle risposte agli 
interventi, il Presidente può disporre la 
sospensione dei lavori per un periodo non 
superiore a due ore, per ciascuna sospensione.  

6.3 - Ultimate le risposte su ciascun argomento 
all’ordine del giorno, le eventuali repliche e/o 
dichiarazioni di voto, il Presidente procede 
quindi a dichiarare chiusa la discussione sul 
singolo argomento.  

(Omissis) 

6.1 - La richiesta di intervento sui singoli 
argomenti all’ordine del giorno può essere 
presentata all’ufficio di presidenza dal momento 
della costituzione dell’Assemblea e fino a 
quando il Presidente dell’Assemblea non abbia 
aperto la discussione su ciascun argomento 
all’ordine del giorno. Nel dare la parola, il 
Presidente dell’Assemblea segue l’ordine di 
presentazione delle richieste di intervento, salva 
la facoltà dello stesso Presidente di determinare 
un ordine diverso. Ciascun soggetto legittimato 
all’esercizio del diritto di voto, può svolgere un 
solo intervento su ogni argomento all’ordine del 
giorno, salvo un’eventuale replica ed una 
dichiarazione di voto, ciascuno di durata non 
superiore a cinque minuti.  

6.2 - Il Presidente dell’Assemblea o, su suo 
invito, le persone che hanno diritto di intervento, 
partecipazione ed assistenza di cui all’articolo 2 
del presente regolamento, rispondono, di norma, 
al termine di tutti gli interventi su ciascun 
argomento all’ordine del giorno. Per 
un’eventuale predisposizione delle risposte agli 
interventi, il Presidente può disporre la 
sospensione dei lavori per un periodo non 
superiore a due ore, per ciascuna sospensione.  

6.3 - Ultimate le risposte su ciascun argomento 
all’ordine del giorno, le eventuali repliche e/o 
dichiarazioni di voto, il Presidente procede 
quindi a dichiarare chiusa la discussione sul 
singolo argomento. Il Presidente, o su suo 
invito, i suddetti soggetti, rispondono inoltre 
alle domande pervenute prima dell’Assemblea 
cui non sia già stata data risposta da parte della 
Società. Le risposte possono essere anche 
formulate in modo unitario, nei termini previsti 
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dalla normativa vigente. 

(Omissis) 

 

Articolo 9 

Alla luce dell’introduzione della c.d. record date, si propone di sostituire l’espressione “soci” con 
“soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto”. 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

9.4 - I soci che votano contro o si astengono 
possono chiedere che il proprio nominativo sia 
annotato a verbale accanto all’indicazione del 
computo dei dissensi e delle astensioni.  

(Omissis) 

(Omissis) 

9.4 - I soggetti legittimati all’esercizio del 
diritto di voto che votano contro o si astengono 
possono chiedere che il proprio nominativo sia 
annotato a verbale accanto all’indicazione del 
computo dei dissensi e delle astensioni.  

(Omissis) 

* * * 

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con le proposte di modifica sopra formulate, ad 
assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti,  

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

a) di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare come di seguito 
indicato: 

Articolo 1 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

1.2 - Il presente regolamento, approvato 
dall’Assemblea del 23 gennaio 2006, è a 
disposizione dei soci presso la sede legale della 
Società e presso i luoghi in cui si svolgono le 
adunanze assembleari.  

(Omissis) 

(Omissis) 

1.2 - Il presente regolamento, approvato 
dall’Assemblea del 23 gennaio 2006 e 
modificato dall’Assemblea del 29 aprile 2011, è 
a disposizione dei soci e dei soggetti legittimati 
all’intervento e all’esercizio del diritto di voto 
presso la sede legale della Società, sul sito 
internet della Società e presso i luoghi in cui si 
svolgono le adunanze assembleari. 

(Omissis) 
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Articolo 2 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

2.4 - Nel corso delle operazioni assembleari 
preliminari, solo su richiesta di uno o più soci 
intervenuti, chi svolge le funzioni di presidente 
dell’assemblea ("Presidente"), leggerà o farà 
leggere dal segretario ("Segretario") l’elenco 
nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.  

(Omissis) 

(Omissis) 

2.4 - Nel corso delle operazioni assembleari 
preliminari, solo su richiesta di uno o più 
soggetti legittimati all’esercizio del diritto di 
voto, chi svolge le funzioni di presidente 
dell’assemblea ("Presidente"), leggerà o farà 
leggere dal segretario ("Segretario") l’elenco 
nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.  

(Omissis) 

Articolo 3 

Testo Vigente Testo proposto 

3.1 - L’identificazione personale e la verifica 
della legittimazione all’intervento 
nell’Assemblea hanno inizio nel luogo di 
svolgimento dell’Assemblea stessa un’ora prima 
di quella fissata per il suo inizio.  

3.2 - Coloro che hanno diritto di intervenire in 
Assemblea devono esibire al personale 
incaricato dalla Società, all’ingresso dei locali 
in cui si svolge la riunione, un documento di 
identificazione personale e la certificazione 
indicata nell’avviso di convocazione.  

3.3 - Tutti i soci intervenuti o altri legittimati 
che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai 
locali in cui si svolge l’assemblea prima del 
termine della stessa, sono tenuti a darne 
comunicazione agli addetti della Società. Gli 
addetti della Società rilasceranno un apposito 
contrassegno. Per essere riammessi, i soci 
intervenuti o gli altri legittimati dovranno 
restituire il contrassegno ricevuto.  

3.4 - Ai fini di agevolare la verifica della loro 
legittimazione all’intervento nell’Assemblea, i 
soci possono far pervenire la documentazione 
comprovante tale legittimazione alla sede legale 
della Società con le modalità e nei termini 
contenuti nell’avviso di convocazione.  

3.5 - Al fine di agevolare la verifica dei poteri 
rappresentativi loro spettanti, coloro che 

3.1 - L’identificazione personale e la verifica 
della legittimazione all’intervento 
nell’Assemblea hanno inizio nel luogo di 
svolgimento dell’Assemblea stessa un’ora prima 
di quella fissata per il suo inizio.  

3.2 – Per i soggetti legittimati all’esercizio del 
diritto di voto l’accesso locali in cui si svolge la 
riunione è consentito previa identificazione 
personale e verifica della legittimazione ad 
intervenire.  

3.3 - Tutti i soggetti legittimati all’esercizio del 
diritto di voto che, per qualsiasi ragione, si 
allontanano dai locali in cui si svolge 
l’assemblea prima del termine della stessa, sono 
tenuti a darne comunicazione agli addetti della 
Società. Gli addetti della Società rilasceranno un 
apposito contrassegno. Per essere riammessi, i 
soggetti legittimati all’esercizio del diritto di 
voto dovranno restituire il contrassegno ricevuto. 

3.4 - Al fine di agevolare la verifica dei poteri 
rappresentativi loro spettanti, coloro che 
intervengono nell’Assemblea in rappresentanza 
legale o volontaria di soci o di altri soggetti 
aventi diritto ad intervenire, possono far 
pervenire la documentazione comprovante tali 
poteri alla sede legale della Società, con le 
modalità e nei termini contenuti nell’avviso di 
convocazione.  
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intervengono nell’Assemblea in rappresentanza 
legale o volontaria di soci o di altri soggetti 
aventi diritto ad intervenire, possono far 
pervenire la documentazione comprovante tali 
poteri alla sede legale della Società, con le 
modalità e nei termini contenuti nell’avviso di 
convocazione.  

3.6 - Salvo diversa decisione del Presidente 
dell’Assemblea e salvo quanto eventualmente 
diversamente disposto dallo statuto della Società 
ai fini delle attività di verbalizzazione delle 
operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge 
l’Assemblea non possono essere utilizzati 
apparecchi fotografici o video o similari, nonché 
strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed 
apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, 
qualora autorizzi l’uso di dette apparecchiature, 
ne determina le condizioni ed i limiti  

3.5 - Salvo diversa decisione del Presidente 
dell’Assemblea e salvo quanto eventualmente 
diversamente disposto dallo statuto della Società 
ai fini delle attività di verbalizzazione delle 
operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge 
l’Assemblea non possono essere utilizzati 
apparecchi fotografici o video o similari, nonché 
strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed 
apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, 
qualora autorizzi l’uso di dette apparecchiature, 
ne determina le condizioni ed i limiti 

Articolo 4 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

4.6 - Una volta verificata la regolarità della 
legittimazione dei presenti all’intervento in 
Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte 
le presenze necessarie alla sua costituzione, 
comunica il numero dei soci e degli altri soggetti 
aventi diritto presenti, indicando altresì la 
percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. 
Il Presidente quindi, accertata la regolare 
costituzione dell’Assemblea, ne dichiara aperti i 
lavori.  

4.7 - Gli elenchi dei soci presenti in proprio o per 
delega formano parte integrante del verbale 
dell’assemblea.  

(Omissis) 

(Omissis) 

4.6 - Una volta verificata la regolarità della 
legittimazione dei presenti all’intervento in 
Assemblea, il Presidente, qualora siano 
raggiunte le presenze necessarie alla sua 
costituzione, comunica il numero dei soggetti 
legittimati all’esercizio del diritto di voto, 
indicando altresì la percentuale di capitale dagli 
stessi rappresentata. Il Presidente quindi, 
accertata la regolare costituzione 
dell’Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.  

4.7 - Gli elenchi dei soggetti legittimati 
all’esercizio del diritto di voto presenti in 
proprio o per delega formano parte integrante del 
verbale dell’assemblea.  

(Omissis) 

Articolo 6 

Testo Vigente Testo proposto 

6.1 - La richiesta di intervento sui singoli 
argomenti all’ordine del giorno può essere 
presentata all’ufficio di presidenza dal momento 

6.1 - La richiesta di intervento sui singoli 
argomenti all’ordine del giorno può essere 
presentata all’ufficio di presidenza dal momento 
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della costituzione dell’Assemblea e fino a 
quando il Presidente dell’Assemblea non abbia 
aperto la discussione su ciascun argomento 
all’ordine del giorno. Nel dare la parola, il 
Presidente dell’Assemblea segue l’ordine di 
presentazione delle richieste di intervento, salva 
la facoltà dello stesso Presidente di determinare 
un ordine diverso. Ciascun socio o avente diritto 
ad intervenire, può svolgere un solo intervento 
su ogni argomento all’ordine del giorno, salvo 
un’eventuale replica ed una dichiarazione di 
voto, ciascuno di durata non superiore a cinque 
minuti.  

6.2 - Il Presidente dell’Assemblea o, su suo 
invito, le persone che hanno diritto di intervento, 
partecipazione ed assistenza di cui all’articolo 2 
del presente regolamento, rispondono, di norma, 
al termine di tutti gli interventi su ciascun 
argomento all’ordine del giorno. Per 
un’eventuale predisposizione delle risposte agli 
interventi, il Presidente può disporre la 
sospensione dei lavori per un periodo non 
superiore a due ore, per ciascuna sospensione.  

6.3 - Ultimate le risposte su ciascun argomento 
all’ordine del giorno, le eventuali repliche e/o 
dichiarazioni di voto, il Presidente procede 
quindi a dichiarare chiusa la discussione sul 
singolo argomento.  

(Omissis) 

della costituzione dell’Assemblea e fino a 
quando il Presidente dell’Assemblea non abbia 
aperto la discussione su ciascun argomento 
all’ordine del giorno. Nel dare la parola, il 
Presidente dell’Assemblea segue l’ordine di 
presentazione delle richieste di intervento, salva 
la facoltà dello stesso Presidente di determinare 
un ordine diverso. Ciascun soggetto legittimato 
all’esercizio del diritto di voto, può svolgere un 
solo intervento su ogni argomento all’ordine del 
giorno, salvo un’eventuale replica ed una 
dichiarazione di voto, ciascuno di durata non 
superiore a cinque minuti.  

6.2 - Il Presidente dell’Assemblea o, su suo 
invito, le persone che hanno diritto di intervento, 
partecipazione ed assistenza di cui all’articolo 2 
del presente regolamento, rispondono, di norma, 
al termine di tutti gli interventi su ciascun 
argomento all’ordine del giorno. Per 
un’eventuale predisposizione delle risposte agli 
interventi, il Presidente può disporre la 
sospensione dei lavori per un periodo non 
superiore a due ore, per ciascuna sospensione.  

6.3 - Ultimate le risposte su ciascun argomento 
all’ordine del giorno, le eventuali repliche e/o 
dichiarazioni di voto, il Presidente procede 
quindi a dichiarare chiusa la discussione sul 
singolo argomento. Il Presidente, o su suo 
invito, i suddetti soggetti, rispondono inoltre 
alle domande pervenute prima dell’Assemblea 
cui non sia già stata data risposta da parte della 
Società. Le risposte possono essere anche 
formulate in modo unitario, nei termini previsti 
dalla normativa vigente. 

(Omissis) 

Articolo 9 

Testo Vigente Testo proposto 

(Omissis) 

9.4 - I soci che votano contro o si astengono 
possono chiedere che il proprio nominativo sia 
annotato a verbale accanto all’indicazione del 
computo dei dissensi e delle astensioni.  

(Omissis) 

(Omissis) 

9.4 - I soggetti legittimati all’esercizio del 
diritto di voto che votano contro o si astengono 
possono chiedere che il proprio nominativo sia 
annotato a verbale accanto all’indicazione del 
computo dei dissensi e delle astensioni.  
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(Omissis) 

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore 
Delegato, anche disgiuntamente fra loro ed eventualmente a mezzo di speciali procuratori, per 
l’esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente 
delibera”. 

* * * 

Piacenza, 29 marzo 2011 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Emilio Bolzoni) 

 


