Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria Boero Bartolomeo S.p.A. del 28 aprile 2006 (1°
convocazione) e 12 maggio 2006 (2° convocazione).
Relazione redatta ai sensi dell’art. 3 D.M. 5 novembre 1998 N° 437
Signori Azionisti,
al primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea reca:
"Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio
Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2005; deliberazione relative."
Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell'esercizio 2005 con la relativa Relazione sulla
Gestione. Gli Amministratori sottopongono in particolare alla Vostra attenzione la proposta di
riparto dell'utile netto dell'esercizio 2005 pari a EURO 3.299.475,17 come di seguito:
ALLA RISERVA LEGALE , il 5%

EURO

164.973,76

AGLI AZIONISTI:
alle N°. 4.282.292 azioni ordinarie, pari al totale delle azioni ordinarie dedotte n.
58.087 azioni proprie, in ragione
di EURO 0,40 per azione

EURO 1.712.916,80

A RISERVA STRAORDINARIA

EURO 1.421.584,61

il dividendo sarà posto in pagamento a far data dal 25 maggio 2006 (contro stacco cedola n. 29,
lunedì 22 maggio 2006), al netto delle ritenute fiscali di legge, laddove applicabili.
Al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea reca:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi
componenti; nomina del Presidente”.
Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea del 15 maggio
2003 ed il suo mandato è in scadenza, siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio ed il
suo Presidente per il prossimo triennio di carica, esercizi 2006/2007/2008.
Il Consiglio uscente rimette alla decisione all’Assemblea la determinazione del numero dei suoi
componenti (che attualmente sono dieci; l'art. 17 dello Statuto Sociale ne prevede da un minimo di
tre fino ad un massimo di dodici), la nomina degli stessi e del Presidente.
Il Consiglio uscente tiene a ringraziare il Suo Vice Presidente dr. Antonio Garzilli, per il proficuo
apporto di fattiva esperienza

prestato alla

Vostra Società nel periodo di carica, nella

considerazione che lo stesso dr. Garzilli, per inderogabili impegni personali, ha già espresso
indicazione di non poter eventualmente proseguire l’impegno con la Vostra Società.
Preso atto che l’adeguamento dello Statuto Sociale alle novità normative introdotte dalla l. 28
dicembre 2005, n. 262 (c.d. “Legge sul risparmio”) è possibile fino al 12 gennaio 2007, ad oggi
non è stato introdotto e disciplinato il voto di lista per l’elezione degli Amministratori, ma la
segretezza del voto degli Azionisti sul punto all’ordine del giorno, come disposto della medesima L.
262/2005, è garantita attraverso le procedure e gli strumenti di votazione di cui la Società si è già
dotata.
Al terzo punto all'ordine del giorno occorre deliberare in merito
“Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione."
Si ricorda che ai sensi dell'art. 23 - "Compensi" - dello Statuto Sociale, conformemente all'art. 2364
punto 3) c.c., l'Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sulla materia di cui trattasi,
demandiamo pertanto all'Adunanza ogni decisione sul tema.
Al quarto punto all'ordine del giorno occorre deliberare in merito al
"Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2006/2011, ai sensi del T.U.
Draghi D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni"
Con la revisione contabile del bilancio al 31.12.2005 termina il secondo incarico triennale
obbligatorio di revisione contabile a suo tempo conferito dall'Assemblea degli Azionisti, ai sensi del
D. Lgs. 58/1998, a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. L’odierna Assemblea é quindi chiamata
a deliberare il conferimento del mandato di revisione per i prossimi anni a norma delle nuove
disposizioni della L. 262/2005, la cui applicazione, particolarmente in relazione agli incarichi
“pendenti”, è stata chiarita dalla comunicazione Consob del 23 marzo 2006 sugli incarichi di
revisione. L'interpretazione a regime è per un periodo di carica del Revisore di sei più sei anni (per
complessivi dodici anni), con interruzione di (almeno) tre anni. I nuovi incarichi sono, ovviamente,
da sei anni. In tal senso non è più possibile, come sembrava da un ordine del giorno interpretativo,
conferire nuovi incarichi da tre anni.
Per il periodo transitorio, le società, siano esse al primo, secondo, o terzo incarico triennale (e a
prescindere da quale anno all'interno del triennio), potranno estendere a sei anni la durata
dell'incarico in corso, oppure – al rinnovo dell’incarico al medesimo revisore – potranno conferirgli
un nuovo incarico per sei anni.

Resta comunque fermo che il tetto massimo rimane di 12 esercizi consecutivi, contando quindi gli
anni di revisione già passati. Nella Vostra Società, Reconta ha già svolto la revisione per due trienni
e potrà quindi essere nominata per i prossimi sei anni con un nuovo incarico.
Gli Amministratori pertanto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, chiedono di rinnovare
per il periodo 2006/2011 l'incarico di revisione a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., sulla base
della "Proposta per servizi professionali" del 20 marzo 2006 (esaminata dal Consiglio del 29 marzo
2006).
Il compenso annuo richiesto alla Vs. Società ammonta a complessivi Euro 78.000 di cui: Euro
46.000 per la revisione contabile del bilancio d’esercizio; Euro 9.000 per la revisione contabile del
bilancio consolidato; Euro 5.000 per le verifiche periodiche previste dall'art. 155 comma 1) lett. a)
del T.U.; Euro 15.000 per la revisione limitata della Relazione semestrale; Euro 3.000 per attività
finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
Gli Amministratori precisano inoltre che il D. Lgs. 58/1998 ed il relativo regolamento Consob n.
11971/1999 e successive modificazioni, rispettivamente agli artt. 165 e 151, hanno reso obbligatoria
la revisione contabile del bilancio d'esercizio delle società controllate da Società con azioni quotate
che rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento.
In ottemperanza alle disposizioni di cui trattasi, le controllate conferiscono l'incarico di revisione
contabile del bilancio d'esercizio, di revisione limitata dei dati semestrali nonché le verifiche
periodiche e le attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, al Revisore proposto
dal Consiglio per la Capogruppo, "Reconta Ernst & Young S.p.A.", per il periodo 2006/2011
I costi, che ammontano annualmente a complessivi Euro 26.000 per 290 ore, saranno sostenuti
direttamente dalle stesse Società controllate. In particolare:
-

BOAT - Boero Attiva Marine and Protective Coating Genova S.p.A., con Assemblea Ordinaria
del prossimo 28 aprile, delibererà l'assegnazione dell'incarico di revisione, oggetto di separata
proposta, per 190 ore di revisione e corrispettivo pari a Euro 16.800;

-

mentre, YACHT SYSTEMS S.r.l. , con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 28 marzo
2006, ha già deliberato l'assegnazione dell'incarico per 100 ore e corrispettivo pari a Euro 9.200;

Tutti i corrispettivi saranno adeguati annualmente a decorrere dal 1° luglio 2006, base giugno 2005,
in funzione della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, inoltre i corrispettivi
potranno essere rivisti al termine di ogni esercizio per tener conto di eventuali circostanze
particolari suscettibili di modificare in più o in meno i tempi preventivati.
Agli importi qui indicati dovrà aggiungersi il rimborso delle spese vive, il contributo di vigilanza a
favore della Consob e l'I.V.A.

In ultimo, anche la controllata con sede in Francia, BOERO COLORI FRANCE S.a.r.l.,
dall’esercizio in corso è revisionata da Ernst & Young Francia.
Genova, 29 marzo 2006
per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Andreina Boero)

