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Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di modifica del-
l’articolo 9 dello Statuto Sociale

Redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14/05/1999 e ai sensi
del D.M. n. 437/1998.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di sottoporVi la proposta di modi-
fica dell’attuale articolo 9 dello Statuto Sociale.
La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi
dell’articolo 72, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche (di seguito anche "Regolamento Emittenti") ha lo
scopo di illustrare e motivare la proposta contenuta nell’unico punto dell’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria.
La modifica proposta è di carattere formale e volta all’adeguamento dello Statuto al nuovo
dettato dell’articolo 154-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche
“Testo Unico della Finanza”). Il comma 1 di detto articolo (modificato dal Decreto Legislativo
6 novembre 2007, n. 195, che ha recepito la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato) prevede infatti che:
“Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro cen-
toventi giorni dalla chiusura dell’esercizio gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato mem-
bro d’origine approvano il bilancio d’esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale
comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui
all’articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.”
Conseguentemente, la Società, quale emittente quotato, non può più beneficiare della
possibilità prevista dal secondo comma dell’articolo 2364 del Codice Civile di derogare al
termine di centoventi giorni per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea.
Pertanto, si propone di eliminare dal testo statutario la previsione relativa alla possibilità di
convocare l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze e previa segnalazio-
ne delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.
Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.
Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l’illu-
strazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l’individuazione, si è proceduto a
evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.
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Testo vigente Nuovo testo proposto

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione,
dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai
sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia,
anche all’estero, purché nei paesi dell’Unione Europea,
ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio sociale. Per le particolari esigenze della Società, ricor-
rendo i presupposti di legge, l’Assemblea può essere con-
vocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Gli amministratori segnalano nella relazione previ-
sta dall’art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.
In via ordinaria e straordinaria l’Assemblea è inoltre convo-
cata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché
in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei ter-
mini volta a volta previsti.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione,
dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai
sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia,
anche all’estero, purché nei paesi dell’Unione Europea,
ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio sociale. Per le particolari esigenze della Società, ricor-
rendo i presupposti di legge, l’Assemblea può essere con-
vocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Gli amministratori segnalano nella relazione previ-
sta dall’art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.
In via ordinaria e straordinaria l’Assemblea è inoltre convo-
cata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché
in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei ter-
mini volta a volta previsti.

Lainate, 13 marzo 2009

per il Consiglio di Amministrazione
Dr Ing. Massimo della Porta

Vice-Presidente e Amministratore Delegato
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