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VERBALE DI ASSEMBLEA 

del 16 luglio 2012 

In data odierna alle ore 18.30 presso la sede della società, in seguito a regolare 

convocazione, si e' riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti (in seconda 

convocazione, essendo andata deserta la prima,) per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile; 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti gli azionisti: 

- Ing. Enrico Faustino Martini, titolare di n. 1.500.000 azioni del valore nominale di 

Euro 1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 1.500.000,00 e corrispondenti al 46,87% 

del capitale sociale, rappresentato per delega conferita alla Dott.ssa Silvana Stiriti; 

- Dott. Giorgio Porta, titolare di n. 507.640 azioni del valore nominale di Euro 1,00 

ciascuna, pari a nominali Euro 807.640,00 e corrispondenti al 15.86% del capitale 

sociale; 

- Dott.ssa Silvana Stiriti, titolare di n. 600.000 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 600.000,00 e corrispondenti al 18,75% del 

capitale sociale; 



 

- Dott. Stefano Bruno Martini, titolare di n. 248.180 azioni del valore nominale di 

Euro 1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 248.180,00 e corrispondenti al 7,76% del 

capitale sociale; 

- Dott. Marcello Martini, titolare di n. 248.180 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 248.180,00 e corrispondenti al 7,76% del 

capitale sociale; 

- Dott. Claudio Vuillermoz, titolare di n. 96.000 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 96.000,00 e corrispondenti al 3,00% del 

capitale sociale; 

Totale n. 3.200.000 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.200.000,00. 

Sono presenti i Consiglieri signori: Silvana Stiriti, Stefano Bruno Martini, Claudio 

Vuillermoz, Davide Vita e Giorgio Porta, mentre ha giustificato l’assenza il 

Presidente del Consiglio Enrico Faustino Martini. 

Sono presenti i Sindaci effettivi: Avv. Angelo Ciavarella – Presidente, Dott. Antonio 

Angelo Manzoni e Dott. Ettore Drago.  

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza la Dott.ssa Silvana 

Stiriti, la quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Stefano Bruno Martini. 

Il Presidente, constatate le presenze prima indicate e la regolare convocazione 

inviata in data 21 giugno 2012, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a 

deliberare. 

Sull’unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente, viene dispensato 

dall’assemblea dalla lettura del Bilancio al 31 dicembre 2011 che, nei suoi tre 

elementi componenti e cioè lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 

Integrativa, si allega sub A) al presente verbale, mentre dà lettura della Relazione 

sulla Gestione (Allegato B). 



 

Quindi il Presidente dà lettura della Relazione della Società di Revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. (Allegato C), mentre il Presidente del Collegio Sindacale, Avv. 

Angelo Ciavarella, legge la Relazione dei Sindaci sul Bilancio 2011 (Allegato D). 

Si apre una breve discussione, durante la quale emerge che i documenti sono stati 

redatti, per forme e contenuti, secondo le disposizioni del Codice Civile introdotte 

dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. 

Non essendo formulate richieste di chiarimenti da parte di alcuno degli intervenuti, 

l’assemblea all'unanimità, preso atto delle Relazioni dei Revisori e dei Sindaci 

delibera 

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2011 e la Relazione sulla Gestione 

deliberando di destinare l’utile d’esercizio di Euro 594.362 come segue: 

- € 4.000 a riserva non distribuibile; 

- € 590.362 a nuovo. 

Al termine il Presidente fornisce alcune notizie sintetiche sul Bilancio Consolidato 

del gruppo al 31 dicembre 2011 e l'assemblea prende atto. 

Proseguendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno Presidente ricorda 

che occorre assegnare il nuovo compenso ai membri del Consiglio di 

Amministrazione per l’anno 2012. 

L’Assemblea, dopo una breve consultazione 

delibera 

di fissare in Euro 620.700,00 il compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione 

per l'anno 2012, mandando al Consiglio ogni decisione circa la ripartizione interna.  

L’assemblea infine riconferma l’indennità annuale per cessazione della carica ai 

Consiglieri Silvana Stiriti e Stefano Martini. 

 



 

Il Presidente ultima la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno 

informando i presenti che a seguito dell’annullamento delle tariffe professionali dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sarebbe preferibile rivedere gli 

importi relativi ai compensi attribuiti al Collegio Sindacale.  

Il Presidente propone pertanto agli intervenuti di definire un importo fisso, da 

attribuire ai sindaci fino al termine del mandato. 

L’Assemblea dopo un’esaurente consultazione,  

delibera 

di attribuire ai membri del Collegio Sindacale in carica un compenso fisso annuo 

pari ad € 31.500,00 (trentunomilacinquecento) da suddividere nel seguente modo: 

- € 13.500,00 (diciottomila) al Presidente del Collegio Sindacale, Avv. Angelo 

Ciavarella; 

- € 9.000,00 (novemila) a ciascun Sindaco Effettivo, Dott. Antonio Angelo 

Manzoni e Dott. Ettore Drago. 

Tale compenso è da attribuire annualmente sino alla naturale scadenza del 

mandato e pertanto sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio 

al 31 dicembre 2013. 

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 18.55 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

        IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

(Dott. Stefano Bruno Martini)                       (Dott.ssa Silvana Stiriti) 

 

 


