
 

Relazione Illustrativa 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, vista inoltre la Relazione 

della Società di Revisione - il tutto a disposizione degli Azionisti, unitamente al progetto di 

bilancio, ai sensi di Legge - Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 con 

un utile d’esercizio di € 9.589.004,70, dopo aver accantonato imposte per € 5.156.936,36, 

proponendo di destinarlo per il 5% pari ad € 479.450,24 alla Riserva Legale, per € 8.580.000,00 

quale dividendo agli azionisti (€ 0,03 per ogni azione avente diritto) e per la parte residua, pari ad € 

529.554,46 alla voce A) Patrimonio Netto - VIII Utili (perdite) portati a nuovo. 

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa degli 

Amministratori 

delibera 

1. Di approvare la Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2005 – con relativa nota integrativa - in ogni loro parte e risultanza. 

2. Di destinare l’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 di € 9.589.004,70, dedotta la 

quota del 5% pari a € 479.450,24 per la Riserva Legale, quale dividendo agli Azionisti per la 

parte di € 8.580.000,00 e per il residuo, pari ad € 529.554,46, alla voce A) Patrimonio Netto - 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo. 

3. Di distribuire un dividendo di € 0,03, lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 

286.000.000) per complessivi massimi € 8.580.000,00.  

4. Di fissare, quale data di stacco della cedola n. 5, il giorno Lunedì 22 maggio 2006 e quale data 

a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno giovedì 25 maggio 2006”. 

Milano, 24 marzo 2006             Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Roberto Colaninno 



 

Relazione Illustrativa 

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti 

e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; nomina del Presidente e 

del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

nella presente Assemblea siete chiamati a determinare il numero dei componenti, a nominare il 

Consiglio di Amministrazione determinandone il periodo di durata della carica ed i compensi ed 

infine a nominare il Presidente ed il Vice Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di tredici membri. I 

Consiglieri durano in carica per il periodo determinato dall’Assemblea, in ogni caso non superiore a 

tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Lo Statuto non subordina l’assunzione della 

carica di Amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed 

indipendenza non previsti dalla Legge. In relazione all’esercizio della attività di assunzione di 

partecipazioni, per l’iscrizione della Società nella apposita sezione dell’elenco generale degli 

intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 385/93, 

sono richiesti requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 stesso Decreto.  

I compensi sono stabiliti dall’Assemblea la quale può assegnare un’indennità anche annuale che, 

una volta fissata, rimane invariata fino a diversa deliberazione. 

Il Consiglio raccomanda ai Soci che vi hanno interesse a voler depositare in anticipo presso la Sede 

Sociale i nominativi delle persone che intendono proporre per la candidatura alla carica di 

Amministratore, specificando eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente,  accompagnati da 

un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con 

l’indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti. 



 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto   

dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile in materia di nomina, composizione, durata e compensi 

degli Amministratori, 

invita l’Assemblea 

- a fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

- a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata in 

carica ed il relativo compenso; 

- a nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Milano, 24 marzo 2006             Per il Consiglio di Amministrazione 

                       Il Presidente Roberto Colaninno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione Illustrativa 

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; nomina del Presidente del 

Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

nella presente Assemblea siete chiamati a nominare il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci 

effettivi e due supplenti, ed a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in 

carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 ed a determinare i loro compensi.  

A tale riguardo si ricorda che per poter rivestire la carica di Sindaco della Società è necessario il 

possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla Legge tra cui 

l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e un’esperienza almeno triennale nell’attività di 

controllo legale dei conti. In relazione all’esercizio della attività di assunzione di partecipazioni, per 

l’iscrizione della Società nella apposita sezione dell’elenco generale degli intermediari finanziari 

tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 385/93, sono richiesti requisiti 

di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 109 stesso Decreto. Non possono essere nominati 

Sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e 

situazioni di incompatibilità previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco 

effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale limite non sono 

da considerare la Società controllante e le società dalla stessa controllate. 

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

essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. 

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può 

essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno dieci 

giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. 



 

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente 

titolari di azioni rappresentanti almeno l’uno per cento del capitale sociale con diritto di voto 

nell’Assemblea ordinaria. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i 

Soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società con almeno cinque giorni di 

anticipo rispetto a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, copia della 

documentazione comprovante il diritto a partecipare all’Assemblea. 

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la 

propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. 

La lista presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra, sarà considerata come non 

presentata. 

Ogni Azionista può votare una sola lista. 

Risulteranno eletti: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell’ordine progressivo con 

il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed un supplente; dalla seconda lista che 

ha riportato il maggior numero di voti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista 

stessa, un membro effettivo ed un supplente. 

In caso di parità di voti di lista si procederà a una nuova votazione da parte dell’intera Assemblea 

risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 

Si ricorda peraltro che l’articolo 148 del D.Lgs. 58/98, modificato dalla Legge 262/05, affida 

all’Assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, che dovrà essere tratto dai Sindaci 

eletti dalla minoranza, i.e. tra i Sindaci effettivi tratti dalle c.d. liste di minoranza. Non troverà 

pertanto applicazione la clausola statutaria che stabilisce che la Presidenza del Collegio Sindacale 

spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si rammenta infine 

che, in ottemperanza al dettato dell’articolo 2400, u.c., del Codice Civile, come modificato dalla 

Legge n. 262/05, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico dovranno essere 



 

resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre 

società. Si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell’ambito della 

documentazione che verrà depositata unitamente alle liste, di cui è richiesto il deposito pre-

assembleare dallo Statuto, con raccomandazione di assicurarne l’aggiornamento fino al giorno di 

effettiva tenuta della riunione assembleare. 

Il Consiglio propone che ai Sindaci effettivi che risultino eletti, che resteranno in carica sino alla 

data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2008, venga corrisposto un 

emolumento annuale di € 30.000,00 per il Presidente e di € 20.000,00 per i Sindaci effettivi nonché 

un’indennità di € 400,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio d’Amministrazione 

oltre al rimborso delle spese occorse. 

Quanto sopra esposto, il Consiglio d’Amministrazione, invita l’Assemblea a 

votare 

le liste pervenute, valide per la nomina dei tre Sindaci effettivi, dei due Sindaci supplenti e del 

Presidente del Collegio Sindacale della Società Immsi S.p.A..  

Il Consiglio d’Amministrazione invita inoltre l’Assemblea ad approvare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A.,  

delibera 

di corrispondere ai Sindaci così eletti un emolumento annuale per l’intera durata del loro ufficio, di 

€ 30.000,00 per il Presidente e di € 20.000,00 per i Sindaci effettivi nonché un’indennità di € 

400,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio d’Amministrazione oltre al rimborso 

delle spese occorse.” 

Milano, 24 marzo 2006             Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Roberto Colaninno 



 

 

Relazione Illustrativa 

Conferimento dell’incarico ad una società di revisione, con le modalità dell’art. 159, D.Lgs. 

58/98, per la revisione contabile del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato ai sensi 

degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/98, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali,  

per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, per gli 

esercizi 2006-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

con il rilascio delle Relazioni contenenti il giudizio sui Bilanci d’esercizio e consolidato della 

Società al 31 dicembre 2005 viene a scadere l’incarico conferito alla società di revisione Deloitte & 

Touche S.p.A. dall’Assemblea del 05 maggio 2003 ed integrato in data 10 dicembre 2003 per la 

parte relativa alla revisione del Bilancio consolidato. Nella presente Assemblea è quindi necessario 

procedere al conferimento di un nuovo incarico ai sensi del D.Lgs. 58/98, del Regolamento 

Emittenti 11971/99 e delle raccomandazioni Consob, tenuto conto delle recenti modifiche apportate 

alla disciplina della revisione contabile delle società con azioni quotate dalla Legge 262/05. In 

particolare, siete chiamati a conferire secondo le modalità previste dall’art. 159 del D.Lgs 58/98, per 

la durata di sei esercizi e quindi per il periodo 2006-2011.  

Considerato che a termini di legge è ammesso il conferimento di un nuovo incarico alla Deloitte & 

Touche S.p.A., considerata la conoscenza acquisita dalla predetta società di revisione circa le 

caratteristiche di Immsi S.p.A. nonché delle controllate incluse nel piano di lavoro e considerata 

l’importanza di assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi da parte della società di 

revisione, tenuto conto del processo di quotazione in corso della partecipata Piaggio & C. S.p.A. e 

del ruolo in esso svolto dal revisore contabile, la Società ritiene opportuno proporre all’Assemblea 

dei Soci il rinnovo del contratto medesimo. La proposta ricevuta dalla Deloitte & Touche S.p.A., 

per gli esercizi 2006-2011, prevede un importo annuo complessivo di € 59.500,00 per n. 610 ore. In 

particolare la stessa riguarda l’incarico di: (i) revisione contabile del Bilancio d’esercizio ai sensi 



 

degli artt. 155 e 156 del TUF per un importo annuo di € 22.100,00 per n. 230 ore; (ii) revisione 

contabile del Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156 del TUF per un importo annuo di € 

14.100,00 per n. 140 ore; (iii) revisione contabile limitata delle relazioni semestrali di Immsi S.p.A 

redatte a norma dell’art. 81 del Regolamento Emittenti per un importo annuo di € 15.500,00 per n. 

160 ore; (iv) svolgimento delle attività  di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi 

dell’art. 155, comma 1°, lett. a) del TUF per un importo annuo di € 7.800,00 per n. 80 ore; (iv) 

revisione contabile dei bilanci delle società controllate ai sensi dell’art. 165 del TUF. In particolare, 

come richiesto dall’art. 165 del D.Lgs. n.58/98 e dal Regolamento di attuazione di detto Decreto, i 

Bilanci d’esercizio e consolidati delle società controllate – con esclusione di quelli che non 

rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento – sono assoggettati ad attività di 

revisione contabile obbligatoria con emissione di un separato giudizio sugli stessi. Gli incarichi 

relativi a tali revisioni sono oggetto di proposte separate ed autonome approvazioni da parte delle 

relative Assemblee degli Azionisti.  

La proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2006-2011 è pertanto così riassumibile:   

Revisione contabile del bilancio di Immsi S.p.A. Ore 

Onorari (Euro) 

230

22.100

Revisione contabile del bilancio consolidato di Immsi S.p.A. Ore 

Onorari (Euro) 

140

14.100

Revisione contabile limitata della relazione semestrale di Immsi S.p.A.  Ore 

Onorari (Euro) 

160

15.500

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 

Ore 

Onorari (Euro) 

80

7.800

Totali Ore 

Onorari (Euro) 

610

59.500



 

I corrispettivi sono stati determinati in conformità a quanto indicato dalla Consob nella 

Comunicazione n. 96003556 del 18 aprile 1996. Questi  non comprendono i rimborsi per le spese 

sostenute per lo svolgimento dell’incarico, le spese accessorie relative alla tecnologia e ai servizi di 

comunicazione e segreteria (addebitate nella misura forfetaria del 5% degli onorari), il contributo di 

vigilanza della Consob e l’IVA. Detti corrispettivi sono soggetti ad adeguamento annuale sulla base 

dell'indice ISTAT del costo della vita e potranno essere adeguati a consuntivo, solo quando 

sopravvengono circostanze eccezionali o imprevedibili al momento dell'offerta, tali da determinare 

l'esigenza di un maggior numero di ore e/o un diverso impegno delle qualificazioni professionali 

previste. Nel caso in cui il costo a consuntivo, rilevato in base alle ore ed alle tariffe del personale 

effettivamente impiegato, risultasse inferiore a quello previsto, i corrispettivi saranno 

proporzionalmente ridotti. 

Si ricorda che il mandato comporterà l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli 

artt. 155 e 156 del D. Lgs. 58/98, conformemente alla delibera Consob 11971/99.  

Quanto sopra esposto, il Consiglio d’Amministrazione invita l’Assemblea ad approvare la seguente 

deliberazione: 

“L’Assemblea degli azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la proposta della Deloitte & Touche, e 

preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, a cui è stata data lettura ai sensi dell’art. 80 

della Delibera Consob 11971/99,  

delibera 

di conferire, con le modalità dell’art. 159, D.Lgs. 58/98, il mandato di revisione alla Deloitte & 

Toruche S.p.A. per gli esercizi 2006-2011 in relazione all’attività di revisione contabile del Bilancio 

di esercizio e del Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/98, per la revisione 

contabile limitata delle relazioni semestrali,  per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli 

artt. 155 e 165 del citato Decreto e di riconoscere i corrispettivi indicati nella proposta descritta.”  

Milano, 24 febbraio 2006             Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Roberto Colaninno 


