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-   ordine del giorno   -  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BOMI ITALIA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE 

POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 28 E 29 APRILE 2016, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA 

E IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le 

proposte di cui al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015: 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

●   ●   ● 
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1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO 

AL 31 DICEMBRE 2015: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI 

Signori Azionisti, 

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per 

approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016. 

L’esercizio al 31 dicembre 2015 chiude con un utile di esercizio di euro 681.532, che Vi proponiamo di: 

- destinare euro 34.077 a Riserva Legale; 

- distribuire un dividendo pari ad euro 0,0263 per azione; 

- riportare a nuovo la differenza per euro 246.967,78. 

 

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del 

pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, 

presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di 

Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – 

“L’Assemblea Ordinaria di Bomi Italia S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, 

-esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015 e la relazione sulla 

gestione, 

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico , 

dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale 

e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria; 

2. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2015, pari ad euro 681.532, come segue: 

- destinare euro 34.077 a Riserva Legale; 

- distribuire un dividendo pari ad euro 0,0263 per azione; 

- riportare a nuovo la differenza per euro 246.967,78. 

3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e relativa documentazione accessoria; 

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vice-Presidenti ed Amministratori Delegati, in 

via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli 

adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della 

normativa applicabile. 
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2. NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERAZIONI INERENTI E 

CONSEGUENTI 

Signori Azionisti, 

con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, 

per deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate in data 16 

febbraio 2016 dall’Amministratore Indipendente dott. Alfredo Scotti. 

Si rammenta al riguardo che, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del 23 luglio 2015, il numero dei 

membri del Consiglio di Amministrazione è stato determinato in 9 (nove), con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci 

convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Si ricorda altresì che lo statuto sociale richiede 

che, in caso di Organo Amministrativo composto da 9 (nove) membri, almeno 2 (due) Consiglieri posseggano i requisiti di 

indipendenza di cui di cui all’art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF. 

Pertanto, a seguito delle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal 

Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., dell’avv. Clelia Leto. In sede di 

cooptazione, l’avv. Clelia Leto ha dichiarato di essere in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza, debitamente 

verificati dal Consiglio di Amministrazione alla data della relativa nomina. 

L’avv. Clelia Leto durerà in carica sino alla prima Assemblea dei Soci successiva alla cooptazione, ovvero sino 

all’Assemblea odierna. Si rende, quindi, necessario procedere alla nomina di un Amministratore, in possesso dei requisiti 

prescritti normativamente e statutariamente per l’assunzione della carica, ivi inclusi pertanto i predetti requisiti di 

indipendenza, al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 9 (nove) componenti. 

Ai sensi del citato art. 2386 cod. civ. e dello statuto sociale l’Amministratore così nominato, scadrà insieme a quelli 

attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Inoltre, sempre secondo quanto previsto dallo statuto sociale, tale nomina dovrà 

essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge, essendo inerente non alla nomina 

dell’intero Organo Amministrativo ma solo a parte di esso. 

Il Consiglio di Amministrazione, avendone altresì ricevuto proposta per le vie brevi dal socio di maggioranza 

Palmberg International B.V., Vi propone di confermare l’avv. Clelia Leto alla carica di Consigliere ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2386 cod. civ. essendo essa altresì munita dei predetti requisiti di indipendenza. 

Fermo restando quanto sopra, Vi ricordiamo che ogni socio ha diritto di formulare proposte in materia e relative 

candidature, secondo le modalità previste dallo statuto al quale si rimanda. Pertanto, i signori Azionisti che intendano 

avanzare proposte di nomina di altro Consigliere di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature 

accompagnate: (i) dal curriculum vitae professionale dei candidati nonché (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati 

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

nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l’assunzione della carica, ivi inclusi i predetti 

requisiti di indipendenza. 

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - 

“L’Assemblea Ordinaria di Bomi Italia S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386 cod. civ. e dello statuto sociale, quale Consigliere di 

Amministrazione della Società […](*) nato a […], residente in […], via […], c.f. […], prevedendo altresì che il 

medesimo rimanga in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla 

data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; 
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2. di stabilire che al Consigliere […], come sopra nominato, venga attribuito pro-rata temporis, il medesimo compenso, 

attribuito agli Amministratori non esecutivi nonché all’altro Amministratore Indipendente a seguito delle deliberazioni 

adottate rispettivamente dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione in sede di suddivisione del 

monte-compensi deliberato dall’assemblea di nomina dell’attuale organo amministrativo; 

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vice-Presidenti ed Amministratori Delegati, in 

via disgiunta tra di loro, a provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione 

inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”. 

(*) da completare sulla base delle proposte di deliberazione oggetto di approvazione assembleare 

●   ●   ● 

Vaprio d’Adda, 12 aprile 2016 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(f.to dott. Giorgio Ruini) 


