“Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea
Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 29 aprile 2013”.
Signori Azionisti,
al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:
“Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio
Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, proposta di copertura della perdita di
esercizio; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012”.
Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio 2012 con la relativa Relazione sulla
Gestione.
Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari a euro
938.895,91 utilizzando per pari importo una quota degli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.
Signori Azionisti,
al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Ordinaria reca: “Nomina del Collegio Sindacale
e del suo Presidente; determinazione del compenso per l’intera durata del periodo di carica,
esercizi 2013-2014-2015”.
Si rammenta che il mandato del Collegio Sindacale viene a scadere con l’approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2012; siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Collegio, il suo Presidente e il relativo
compenso per il prossimo triennio di carica, esercizi 2013/2014/2015.
Il Consiglio si rimette alla decisione dell’Assemblea, rammentando che è possibile presentare liste per la
nomina dei candidati nei modi e termini indicati dalla normativa vigente e in Statuto, richiamati anche
nell’avviso di convocazione dell’assemblea stessa.
Signori Azionisti,
al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Ordinaria reca:
“Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2013”.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale “Compensi”, conformemente all’art. 2389 c.c.,
l’Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sulla materia di cui trattasi, si demanda pertanto agli
Azionisti ogni decisione sul tema della remunerazione degli Amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche. Si prevede una proposta dell’azionista di maggioranza che, peraltro, non esclude
diverse proposte da parte di altri azionisti.
Signori Azionisti,
al quarto punto all'ordine del giorno l'Assemblea Ordinaria reca:
“Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, d. lgs. n. 58/1998; deliberazioni
relative”.
Il Consiglio approva e presenta alla deliberazione non vincolante dell’Assemblea degli azionisti la
Sezione 1 della “Relazione sulla remunerazione” dei componenti degli organi di amministrazione e dei
dirigenti con responsabilità strategiche. L’obbligo è conseguente all’entrata in vigore della delibera
Consob 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Consob Emittenti 11971/1999,
in attuazione dell’art. 123-ter del TUF n. 58/1998. La Relazione illustra i compensi corrisposti a
qualsiasi titolo agli Amministratori e ai dirigenti strategici e, sempre secondo i criteri richiesti dalla citata
delibera Consob, rende note anche le partecipazioni detenute da consiglieri e sindaci, nonché dai
dirigenti strategici, nella Società quotata.
Genova, 19 marzo 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andreina Boero

