
 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

DEI SOCI IN SEDE ORDINARIA 

 

4. Nomina del Consiglio d'Amministrazione 

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione 

4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio d'Amministrazione 

4.3. Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione 

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione 

4.5. Determinazione del compenso del Consiglio d'Amministrazione  

 

 

 

 

 

Assemblea straordinaria di Ambromobiliare S.p.A.  

convocata per il giorno 8 maggio 2020, alle ore 15:00 in prima convocazione  

e, occorrendo,  

in seconda convocazione in data 14 maggio 2020, stessa ora. 

  



 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. (“Società”), ha deliberato di sottoporre 
all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un 
fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.  

4. Nomina del Consiglio d'Amministrazione 

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione 

4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio d'Amministrazione 

4.3. Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione 

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione 

4.5. Determinazione del compenso del Consiglio d'Amministrazione  

 

 Signori Azionisti,  

con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il Consiglio 
di Amministrazione della Vostra Società, nominata dall’Assemblea ord inaria in data in data 27 aprile 

2017.  

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di 

Amministrazione; (iii) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione. 

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 13 primo comma dello Statuto vigente, l’organo amministrativo della vostra società è 
composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici). Gli 

Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.  

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 7 componenti. 

Il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previs t i  
– il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno 

essere formulate dagli Azionisti.  

La nomina avviene secondo i termini e le previsioni degli artt. 13 e seguenti dello statuto cui si fa rinvio.  
Al riguardo si precisa che l’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste.  

4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio d i Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 15 comma primo dello Statuto vigente, gli amministratori durano in carica per il periodo 
fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono 

rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relat ivo 
all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge 
e dallo Statuto. 



 

4.3. Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione  

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previs to 
dall’art. 15 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Si ricorda 

che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e 
regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci.  

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per 

delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo 
dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) 
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.  

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono 
contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dallo Statuto in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dallo Statuto.  

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche 
professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano,  
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure 

l’esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.  

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite 
di società fiduciarie.  

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionist i siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale 
avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.  

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

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 

di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i component i 
eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all’ordine 
progressivo indicato nella lista, l’altro componente.  

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.  

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla 
stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria.  

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il 

procedimento appena descritto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea 
delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal lo Statuto.  

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una 

delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte,  
depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate. 

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
spetta in via primaria all’Assemblea. Il medesimo articolo 16 prevede, infatti, che il Consiglio di 
Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto 

l’Assemblea.  

4.5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione  



 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il 
rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.  

Ai sensi dell’articolo 18 stesso, l’Assemblea può determinare un compenso a favore del Consiglio di 

Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione 
dell’Assemblea. Ai sensi del medesimo articolo, l ’Assemblea ha facoltà di determinare un importo 
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche,  

da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.  

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile, l’Assemblea può 
determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori , con esclusione di 

quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di 
Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.  

*** 

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a: 

 stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

 stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello 

Statuto sociale; 

 deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle 
candidature presentate, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in conformit à alle 

disposizioni di legge e dello Statuto sociale;  

 procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

 determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.  

*** 

Milano, 23 Aprile 2020 

 
 

___________________ 

Alberto Gustavo Franceschini Weiss 
Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Ambromobiliare S.p.A. 

 
 


