
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

(16 GIUGNO 2011 PRIMA CONVOCAZIONE 

17 GIUGNO 2011 SECONDA CONVOCAZIONE) 

 

Relazione sul punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera: 

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del 

periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 

Signori Azionisti, 

come comunicato in occasione dell’ultima Assemblea degli Azionisti, tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione, allo scopo di favorire un ordinato percorso di rinnovamento degli organi sociali nel quadro di 

possibili mutamenti nell’assetto del Gruppo, hanno rassegnato in data 30 aprile 2011 le proprie dimissioni . 

Avendo tali dimissioni comportato la decadenza della maggioranza degli amministratori, come  previsto 

dall’articolo 2385, comma 1, del Codice Civile, esse avranno effetto dal momento in cui la maggioranza del 

Consiglio di Amministrazione sarà ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi Amministratori. 

L’Assemblea è quindi chiamata a procedere, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, 

regolamentari e statutarie, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 

suoi componenti, del periodo di durata della loro carica e dei relativi compensi. 

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è 

composto da un minimo di 3 ad un massimo di 18 membri, anche non soci, e che spetta all’Assemblea 

determinarne il numero. Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi 

sociali e sono rieleggibili.  

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati 

sono elencati mediante un numero progressivo. 

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

– in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che 

dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli 

distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero due 

se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di 

indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 58/1998.  

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di 

azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea 

ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011. La titolarità della quota minima 

di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in 

cui le liste sono depositate.  

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi 

dell’articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possano presentare né votare, direttamente, per 

interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede 

della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all’indirizzo arkimedica@legalmail.it, 

almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e verranno messe a 

disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet 

www.arkimedica.it almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione. 
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I soci che intendano presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione 

complessivamente detenuta. 

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche e, qualora 

ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’articolo 148, comma 3, del D. 

Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa italiana S.p.A., al quale la 

Società ha aderito. 

Dovrà inoltre essere depositato per ciascun candidato il curriculum vitae contenente un’esauriente informativa 

riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti presso altre società. 

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle 

liste da parte della Società, l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, 

comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, del numero di azioni necessario 

alla presentazione stessa.  

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. 

Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob 

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (in particolare in merito all’assenza di collegamenti tra i soci di minoranza ed 

i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti). 

Il Presidente ricorda che all’elezione degli amministratori si procede come segue: 

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con 

il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta 

deliberati dall’Assemblea, tranne uno; 

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, 

neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) 

è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base 

all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti 

prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. 

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l’elezione dell’ultimo 

membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea, risultando eletta, quale lista di maggioranza, 

quella che ottenga il maggior numero di voti. 

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell’ambito di tale lista 

secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, 

purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, 

l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.  

Vi ricordiamo che l’Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto Sociale. Si ricorda che, relativamente al compenso del 

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, l’Assemblea dell’28 aprile 2010 aveva fissato in euro 

20.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al 

rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, 

comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute 

previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percepenti, e di determinare in euro 210.000,00 il 

totale dei compensi da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di specifiche deleghe dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Siete infine invitati a deliberare, a favore degli Amministratori che risulteranno nominati sulla base della 

procedura di cui sopra, in merito all’eventuale autorizzazione di cui all’articolo 2390, primo comma, del Codice 

Civile. 

*** 

 



 
 

Tutto ciò premesso, secondo le modalità sopra riportate, l’Assemblea è invitata a:  

- determinare il numero degli Amministratori da nominare; 

- stabilire la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

- votare le liste di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, presentate e 
pubblicate con le modalità e nei termini di cui all’articolo 13 dello Statuto sociale e in conformità a quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

- determinare il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione; 

- deliberare sull’eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell’articolo 2390, primo comma, 

codice civile. 

 

Cavriago, 30 aprile 2011 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Angelo Pollina 

 

 


