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Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 

(22 aprile 2014, I conv. – 23 aprile 2014, II conv.) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter 
del D.Lgs. 58/1998 

 
Punto 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di “Cembre S.p.A.” e destinazione 
dell’utile di esercizio. 

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, previo esame 
della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della 
relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. 
Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 
dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea 
ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Cembre 
S.p.A. al 31 dicembre 2013.  
 
In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile di 
esercizio pari ad euro 8.676.087,75 (arrotondato in bilancio a euro 8.676.088). 
Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Al fine di 
completare gli investimenti programmati e di favorire l'autofinanziamento, è opportuno 
conservare almeno parzialmente le risorse che si sono generate. Nel chiederVi 
l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra 
relazione, Vi chiediamo, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del 
capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari ad euro 8.676.087,75 (arrotondato 
in bilancio a euro 8.676.088) come segue: 
 
- agli azionisti dividendo di euro 0,26 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni 

e, perciò, complessivamente euro 4.420.000, con data di stacco il 19 maggio 
2014, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’articolo 83-terdecies del 
D.Lgs. 58/1998 (record date) il 21 maggio 2014 e data per il pagamento del 
dividendo il 22 maggio 2014; 

- il rimanente, pari a euro 4.256.087,75, a riserva straordinaria. 
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Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall’art. 154-ter, comma 1, 
D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
di cui agli artt. 123-bis D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a 
disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Cembre S.p.A. all’indirizzo 
www.cembre.com (sezione “investor relations”) nei termini di legge. 

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione: 

-Prima deliberazione- 

“L’Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di 
Revisione, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 
2013,  

delibera 

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, riportante un utile di esercizio pari 
a euro 8.676.087,75 (arrotondato in bilancio a euro 8.676.088) in ogni loro 
parte e risultanza.” 

-Seconda deliberazione- 

 “L’Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

delibera 

1. di approvare la ripartizione dell’utile di esercizio, euro 8.676.087,75 
(arrotondato in bilancio a euro 8.676.088), come segue: 

- agli azionisti dividendo di euro 0,26 per ognuna delle numero 17.000.000 
azioni e, perciò, complessivamente euro 4.420.000, con data stacco il 19 
maggio 2014, record date il 21 maggio 2014 e messa in pagamento il 22 
maggio 2014; 

- il rimanente, pari a euro 4.256.087,75, a riserva straordinaria.” 

Brescia, 12 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente ed Amministratore Delegato 

  Ing. Giovanni ROSANI 
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Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 

(22 aprile 2014, I conv. – 23 aprile 2014, II conv.) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter 
del D.Lgs. 58/1998 

 
Punto 2 all’ordine del giorno di parte ordinaria 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 
58/1998. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea 
ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 
123-ter D.Lgs. 58/1998 e 84-quater Regolamento Consob n. 11971/1999.  

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni: 

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei 
 componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei 
 dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio 
 successivo e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; 

- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai 
 Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con 
 responsabilità strategiche: 

- fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che 
compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di 
cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, 
evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di 
remunerazione approvata nell'esercizio precedente; 

- illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a 
qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o 
collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che 
sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento 
ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi 
successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, 
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eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non 
oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento. 

La  Relazione sulla Remunerazione contiene anche l’informativa richiesta ai sensi 
dell’art. 84-quater, comma 4, Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle  partecipazioni 
detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi 
di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, 
direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta 
persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre 
informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche. 

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.cembre.com 
(sezione “investor relations”), almeno 21 giorni prima della data fissata per l’Assemblea 
in prima convocazione. 

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998, 
saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in 
senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L’esito del voto sarà 
posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell’art. 125-quater, 
comma 2, D.Lgs. 58/1998. 

 

Brescia, 12 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente ed Amministratore Delegato 

  Ing. Giovanni ROSANI 
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Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 

(22 aprile 2014, I conv. – 23 aprile 2014, II conv.) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter 
del D.Lgs. 58/1998 

 
Punto 3 all’ordine del giorno  

3. Integrazione, per l’esercizio 2014, del compenso complessivo attribuito al 
Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012. 
Deliberazioni inerenti e Conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di 
integrazione, per l’esercizio 2014,  del compenso complessivo del Consiglio di 
Amministrazione deliberato, ai sensi degli articoli 2389, comma 3, secondo periodo, cod. civ. e  
21 dello statuto sociale,  dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012. 

Preliminarmente occorre ricordare che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 14 
novembre 2013, su proposta del Comitato per la Remunerazione, una nuova Politica di 
Remunerazione  - che è sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea ordinaria quale secondo 
punto all’ordine del giorno -  al fine di tenere conto delle nuove disposizioni introdotte nel 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestititi da Borsa Italiana S.p.A. e nelle relative 
istruzioni per il segmento STAR, con riferimento alla remunerazione degli Amministratori 
esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche.   

In particolare, le modifiche apportate alla Politica di Remunerazione riguardano, tra l’altro, 
l’introduzione di un sistema di incentivazione monetario di medio-lungo periodo per gli 
Amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche. Per maggiori informazioni sulla nuova 
Politica di Remunerazione adottata dalla Società si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla 
Remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF) che sarà messa disposizione del 
pubblico presso la sede sociale e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società 
www.cembre.com (sezione “investor relations”), almeno 21 giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea in prima convocazione. 

Si ricorda che l’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012 ha deliberato di fissare il compenso 
complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i compensi per le particolari 
cariche e per i comitati, in Euro 459.000,00, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di 
ripartire tale compenso tra i suoi membri. Il Consiglio, in data 27 aprile 2012, coerentemente 
con quanto previsto dalla Politica di Remunerazione all’epoca vigente, ha ripartito il compenso 
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complessivo deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, secondo periodo, cod. 
civ. 

Al fine di dare attuazione alla Politica di Remunerazione adottata dalla Società in data 14 
novembre 2013, è quindi necessario che il Consiglio di Amministrazione sia messo in 
condizione di implementare un sistema di incentivazione di medio-lungo periodo per gli 
Amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche, fermo restando che, ai sensi del 
criterio 6.C.1, lett. c) del Codice di Autodisciplina, la componente fissa della remunerazione 
deve essere sufficiente a remunerare la prestazione dell’Amministratore anche nel caso in cui la 
componente variabile non sia erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di 
performance indicati dal Consiglio. 

Tenuto conto che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 terminerà il mandato 
dell’attuale Consiglio,  si propone di integrare l’ammontare del compenso complessivo annuo 
del Consiglio di Amministrazione per l’importo di Euro 50.000,00 (e quindi da Euro  
459.000,00 ad Euro 509.000,00), con riferimento all’esercizio 2014, precisando che l’eventuale 
maggiorazione del compenso complessivo deliberato dall’Assemblea sarà destinata alla 
strutturazione, per quanto di competenza dell’esercizio 2014 medesimo, di un piano di 
incentivazione monetario di medio-lungo periodo per il Presidente e Amministratore Delegato 
Ing. Giovanni Rosani. 

*** 

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

- a modifica di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012, di 
integrare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione  per 
l’importo di Euro 50.000,00 (e, quindi,  da Euro  459.000,00 ad Euro 509.000,00) 
per l’esercizio 2014, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione la 
strutturazione, per quanto di competenza dell’esercizio 2014 medesimo, di un piano 
di incentivazione monetario di medio-lungo periodo per gli Amministratori esecutivi 
e investiti di particolari cariche come previsto dalla Politica di Remunerazione 
adottata dalla Società ”. 

 

 

Brescia, 12 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente ed Amministratore Delegato 

  Ing. Giovanni ROSANI 
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Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 

(22 aprile 2014, I conv. – 23 aprile 2014, II conv.) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter 
del D.Lgs. 58/1998 

 
Punto 4 all’ordine del giorno  

4. Integrazione dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. e conseguente rideterminazione dei 
corrispettivi dell’incarico medesimo per gli esercizi dal 31 dicembre 2013 al 
31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di 
integrazione dell’incarico conferito dall’Assemblea ordinaria di Cembre S.p.A. (“Cembre” o la 
“Capogruppo”) del 28 aprile 2009 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito, 
anche, “PwC”), per gli esercizi dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 13 
e 16 del D.Lgs. 39/2010. 

A seguito dell’avvenuta efficacia dal 1° gennaio 2013 della fusione per incorporazione di 
General Marking S.r.l. nella Vostra Società, la società di revisione PwC ha presentato una 
proposta di integrazione delle modalità e dello svolgimento dell’incarico al fine di tenere conto 
del maggiore carico di lavoro determinato dalla suddetta fusione, con conseguente proposta di 
rideterminazione per gli esercizi 2013-2017 dei tempi e dei corrispettivi previsti nella lettera 
d’incarico originaria.  

Il Collegio Sindacale della Vostra Società, dopo avere effettuato le opportune verifiche, ha 
constatato che detta offerta è conforme alle disposizioni di legge vigenti; in particolare ritiene 
che il numero di ore indicate per lo svolgimento dell’attività richieste ai sensi del D.Lgs. 
39/2010 e delle disposizioni comunque applicabili sia ragionevole in relazione alla struttura e 
alla dimensione della Capogruppo (a seguito dell’incorporazione della società General Marking 
S.r.l.) e la conseguente rideterminazione dei corrispettivi sia in linea con il trattamento 
economico già concordato in sede di conferimento dell’incarico.  

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale di 
Cembre S.p.A. ha quindi formulato una proposta motivata di integrazione dell’incarico di 
revisione in essere che, unitamente all’offerta della stessa PwC del 18 settembre 2013, viene 
allegata sub a) alla presente Relazione (di cui costituisce parte integrante) e che sarà presentata 
all’Assemblea dei Soci di Cembre per le conseguenti deliberazioni.   
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*** 

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all’integrazione 

dell’incarico di revisione legale dei conti alla società PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. alle condizioni e termini di cui alla offerta della stessa società di revisione 
datata 18 settembre 2013, 

delibera 

- di integrare l’incarico conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall’Assemblea 
ordinaria della Società con delibera del 28 aprile 2009, per la revisione legale del 
bilancio separato di Cembre S.p.A. (inclusa l’attività di verifica della regolare 
tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili), nonché del bilancio consolidato e del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato della stessa, con riferimento agli esercizi dal 2013 al 2017, 
con conseguente rideterminazione dei tempi e dei corrispettivi, il tutto come da 
proposta del Collegio Sindacale allegata al presente verbale; 

- di attribuire al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, ogni più 
ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo ogni formalità 
a tal fine necessaria e/o opportuna.”. 

 

 

Brescia, 12 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente ed Amministratore Delegato 

  Ing. Giovanni ROSANI 

 














