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ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN CORSO MONFORTE 20, MILANO
27 NOVEMBRE 2015, ORE 14.00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2) ALL’ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)

“DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9.2 DELLO STATUTO SOCIALE, DEL
COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LE
ATTIVITÀ DA QUESTI SVOLTE NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI
COMITATI CONSILIARI E DI ALTRI ORGANI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ”
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al
punto n. 2) dell'ordine del giorno:


Determinazione, ai sensi dell’articolo 9.2 dello Statuto sociale, del compenso spettante
ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell’ambito del
Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all’interno
della Società
..°°.. ..°°.. ..°°..

Con la nomina del Consiglio di Amministrazione deliberata al precedente punto 1) all’ordine del giorno,
si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di tale Organo.
Si rammenta che – ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9.2 e 17.3 dello Statuto sociale – ai membri
dell’organo amministrativo competono i compensi annui e il rimborso delle spese sostenute per ragione
del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, determinati dall’Assemblea all’atto della nomina,
oltre ad un ulteriore compenso per le cariche ricoperte nel Comitato Esecutivo e in altri Comitati
Endoconsiliari.
Signori Azionisti,
premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla determinazione dei compensi del
Consiglio di Amministrazione, ricordando, a tale ultimo proposito, che il compenso annuale fissato per
il Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica era pari ad Euro 282.000, suddivisi nella
misura di Euro 90.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 24.000 a ciascuno degli
altri Amministratori, al quale è stato sommato un compenso annuo per la partecipazione ad ogni
Comitato nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione, ed indipendentemente dal numero di
sedute del relativo Comitato, oltre al relativo rimborso spese, nel seguente importo:
- Comitato Esecutivo: Euro 18.000
- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi: Euro 14.000
- Comitato per le Nomine: Euro 3.500
- Comitato per la Remunerazione: Euro 3.500
- Comitato Etico: Euro 7.000
- Organismo di Vigilanza: Euro 14.000
Si precisa al riguardo che il Dott. Gianluca Garbi percepisce, per la carica di Direttore Generale e,
dunque, a titolo di compenso da lavoro dipendente, una retribuzione annua pari a Euro 326.000; tale
compenso è soggetto agli sgravi di cui alla Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 (“Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in Italia”), e sarà automaticamente incrementato per raggiungere un identico
compenso netto quando gli sgravi di cui sopra cesseranno di essere applicati.
Milano, 15 ottobre 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Prof. Giorgio Basevi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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