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1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2004; delibere inerenti e 

conseguenti 
 
Signori Azionisti, 

 

il documento che Vi sottoponiamo, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice 

Civile ed alle raccomandazioni Consob, presenta la seguente struttura: 

 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

 

- Bilancio di esercizio (civilistico e consolidato) : 

 

Stato patrimoniale  

Conto economico 

Nota integrativa 

 

- Prospetti supplementari (civilistici e consolidati). 

 

La relazione sulla gestione è stata redatta in conformità all’articolo 2428 del Codice 

Civile e secondo i criteri stabiliti dalla Consob. Nella stessa vengono altresì fornite le 

informazioni di cui alle raccomandazioni formulate da Consob con proprie 

comunicazioni e viene inoltre specificata la natura delle deleghe conferite agli 

amministratori ed è altresì riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione 

con l’indicazione delle cariche. 

 

Nella redazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2003 sono stati utilizzati gli 

schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli articoli 2423ter, 2424 e 

2424bis, 2425 e 2425bis, attenendosi altresì a quanto previsto dall’articolo 2427 del 

Codice Civile in merito al contenuto della nota integrativa. 
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Per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, redatto secondo i criteri stabiliti dalle 

disposizioni contenute negli articoli da 24 a 46 Dlgs 127/91, sono stati utilizzati gli 

schemi di stato patrimoniale e di conto economico prescritti per le imprese incluse nel 

consolidato così come previsto dall’articolo 32 del Dlgs 127/91; la nota integrativa è 

stata redatta in conformità al disposto dell’articolo 28 del citato provvedimento. 

L’area consolidata del Gruppo EnerTAD è stata indentificata alla luce della vigente 

normativa di cui al Dlgs 127/91 e le imprese controllate escluse dal consolidamento 

determinate in base ai casi previsti dall’articolo 28 del citato provvedimento. 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2004 della Vostra società chiude con un perdita di Euro 

8.179.144 che Vi proponiamo di portare alla riserva “utili  (perdite) portati a nuovo”.  

 

Se con noi d’accordo, Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione e il 

bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

 
Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito. 
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2. Nomina di un Amministratore 

 

Signori Azionisti, 

 

Vi informiamo che il Consigliere non esecutivo dott. Ing. Carlo Mazzi ha rassegnato 

le proprie dimissioni, per sopraggiunti impegni di lavoro, in data 1° febbraio 2005. 

Tali dimissioni sono state depositate presso l’Ufficio del Registro di Milano in data 

21 febbraio 2005. 

Nel ricordarVi che l’Assemblea degli Azionisti del 23 giugno 2004 aveva stabilito di 

determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Vi 

invitiamo a voler deliberare la nomina di un nuovo Amministratore. 
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3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione 

del compenso ad esso spettante. 
 

Signori Azionisti, 

Vi ricordiamo che con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2004 viene a scadere 

il mandato conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2002 al Collegio 

Sindacale. 

A tale proposito  si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avverrà con voto di 

lista così come stabilito dall’articolo 23 dello statuto sociale e dall’art. 148 del Dlgs 

58/98. 

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito alla Nomina del Collegio Sindacale, 

del suo Presidente e alla determinazione del compenso ad esso spettante. 

Al fine di una miglior completezza di informazione trascriviamo di seguito il testo del 

richiamato articolo 23 dello statuto sociale: 

“Articolo  23 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle 

quali è necessario indicare cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci 

documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nelle 

Assemblee ordinarie rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di 

voto nelle Assemblee ordinarie. 
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Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni 

candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

In calce alle liste presentate dai Soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita 

un'esauriente descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. 

Non possono essere eletti alla carica di sindaco candidati che ricoprano l'incarico di 

sindaco in oltre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di 

professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile, con le precisazioni di 

cui al successivo comma. Non possono altresì essere eletti alla carica di sindaco quei 

candidati che sono legati da rapporti di lavoro autonomo o subordinato a società 

controllanti e controllate oltre che a quelle sottoposte a comune controllo e coloro che 

sono legati a società del gruppo da rapporti patrimoniali che ne compromettano 

l’indipendenza. 

Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli 

iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo 

legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del 

requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato 

un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di: 

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società 

quotate in borsa; 
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- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti l'attività 

dell'impresa; 

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel 

settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, immobiliare, industriale, 

ambientale, commerciale, informatico. 

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli 

candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei 

requisiti prescritti per la carica. 

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società 

almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò 

sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. 

Unitamente al deposito delle liste i Soci devono presentare copia della 

documentazione richiesta per l'intervento in Assemblea, attestante il possesso 

azionario minimo, anche cumulativo, del 2% del capitale ordinario. 

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata 

come non presentata. 

Ogni azionista può votare una sola lista. 

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che 

ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale 
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sono elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro 

effettivo sarà il primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti 

dopo la prima. 

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. 

Qualora venga proposta una unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, 

Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto 

ed il quinto candidato. 

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella 

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano quando 

l'Assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei 

supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione 

anticipata di sindaci dalla carica. In tal caso qualora si debba provvedere alla 

sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione 

a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il 

sindaco effettivo designato dalla minoranza l'Assemblea lo sostituirà, con voto a 

maggioranza relativa, scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il 

sindaco da sostituire. 

Decade dal proprio ufficio il Sindaco Effettivo che, senza giustificato motivo, non 

assiste alle assemblee della Società, ovvero, durante l’esercizio, non assiste a due 
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riunioni, ancorché non consecutive, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato 

Esecutivo.” 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Milano 22 marzo 2005  


