Relazione Illustrativa

2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile. Delibere inerenti e
conseguenti.

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per la
nomina di un Consigliere di Amministrazione per l’integrazione dell’organo amministrativo ai sensi
dell’articolo 2386 del codice civile. In proposito si ricorda che in data 22 settembre 2010, a seguito
della cessazione della carica dal Consigliere Luciano Pietro La Noce, il Consiglio di
Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ha provveduto a nominare per cooptazione il Consigliere
Andrea Paroli, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea ai sensi dell’articolo 2386 del
codice civile.
Vi invitiamo a nominare un Amministratore al fine di integrare la composizione dell’attuale
Consiglio di Amministrazione sino al numero di undici Consiglieri, così come deliberato
dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2009 e nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 12 dello Statuto sociale vigente. L’Amministratore così nominato resterà in carica per
la durata dell’intero mandato dell’attuale Consiglio e quindi sino alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.
Si ricorda che l’organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea
ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2009 con delibera assunta a maggioranza sulla base dell’unica
lista di candidati presentata dal Socio di maggioranza IMMSI S.p.A., in conformità a quanto
previsto dall’articolo 12.4 dello Statuto. Pertanto, per la nomina del Consigliere necessario per
l’integrazione dell’organo amministrativo in carica, l’Assemblea ordinaria delibererà con le
maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto
previsto dall’articolo 12.5, punto (ii) dello Statuto sociale vigente.
Con riferimento all’articolo 12 dello Statuto sociale vigente, si ricorda che il comma secondo del
citato articolo stabilisce che l’assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi
dell’articolo 12.2 dello Statuto non possono essere nominati alla carica di Amministratore della
Società e, se nominati, decadono dall’incarico, coloro che non abbiano maturato un’esperienza
complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a)

attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate
di un capitale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero

b)

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all’attività della Società;
ovvero

c)

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di
attività della Società.
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Si ricorda inoltre che nell’organo amministrativo attualmente in carica sono presenti quattro
Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 12.2 dello Statuto
sociale vigente.
Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un
Amministratore, unitamente ai curricula professionali dei candidati ed alle dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle
disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, nonché l’eventuale menzione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente ai
sensi della normativa vigente.
7 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Roberto Colaninno)
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