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Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera in merito agli argomenti 
all’Ordine del Giorno 



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Pieve di Soligo 

(TV) via Verizzo n. 1030 per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 16.00 in prima convocazione e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedì 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per 

discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione del Collegio 

Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2007; 

2. Proposta di modifica dell’articolo 25 del regolamento assembleare; 

3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione, nomina del Presidente e deliberazioni ex art. 2389 

primo comma codice civile; 

4. Rinnovo del Collegio sindacale e deliberazioni ex art. 2402 codice civile; 

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il 

diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, al più tardi due giorni prima (non festivi) di quello 

dell’Assemblea, la comunicazione dell’intermediario autorizzato, prevista dall’Art. 2370, comma 2, c.c., 

attestante la loro legittimazione. 

La documentazione relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno prevista dalla normativa 

vigente verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione 

di chiunque ne faccia richiesta e con facoltà di ottenerne copia, da parte dei soci e resi disponibili sul 

sito internet www.ascopiave.it.. 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale, 

l’intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i 

candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data 

di presentazione della lista, un numero di azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari 

relative alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo che rappresentino 

almeno il 2,5% (quota di partecipazione stabilita da Consob con delibera 16319/2008) del capitale 

sociale. 

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a 



presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto, dovranno essere depositate presso 

la sede sociale della Società almeno quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato per 

l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.   

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

azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data 

dell'Assemblea in prima convocazione, copia della certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato 

ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, codice civile.  

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a uno. I candidati dovranno essere 

ordinati mediante numero progressivo. 

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche) e dai codici di 

comportamento redatti da società di gestione del mercato cui la Società abbia aderito. 

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il suddetto 

termine, la documentazione prevista dall’art. 15.9 dello Statuto. 

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto si 

considera come non presentata. 

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, 

l'intero Collegio sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci.  

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, detengano, alla data di 

presentazione della lista, un numero di azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari 

relative alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo che rappresentino 

almeno il 2,5% (quota di partecipazione stabilita da Consob con delibera 16319/2008) del capitale 

sociale.  

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la 

nomina dei sindaci supplenti. 

Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di 

sindaco supplente. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e 



corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari in 

vigore, dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini di cui alle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari. 

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto si 

considera come non presentata. 

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordine del giorno si fa rinvio allo Statuto e alla 

normativa vigente. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Gildo Salton 

 



 
ARGOMENTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di modifica dell’art. 25 del 

Regolamento Assembleare 

 
Signori Azionisti, 

in conformità alle previsioni di cui all’art. 2364, primo comma, numero 6), del codice civile, l’Assemblea 

Ordinaria della Società ha deliberato, in data 5 luglio 2006, l’adozione di un regolamento assembleare (il 

“Regolamento Assembleare”), come peraltro raccomandato dal criterio applicativo 11.C.5. del 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance di 

Borsa Italiana S.p.A.. 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, correttivo della legge 

n. 262 del 29 dicembre 2005, si rende necessario apportare delle modifiche al Regolamento 

Assembleare, per renderlo conforme alle nuove previsioni normative. 

In particolare, l’art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 ha abrogato l’art. 

147-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che prevedeva il voto segreto per la 

nomina dell’organo amministrativo. 

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l’art. 25 del Regolamento 

Assembleare con l’eliminazione della previsione dello scrutinio segreto per l’elezione delle cariche 

sociali. 

 

*** 

 

Se siete d’accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

 

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti,  

▪ preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; 



DELIBERA 

 

a) di modificare l’art. 25 del Regolamento Assembleare di Ascopiave S.p.A. come segue. 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

Articolo 25 
- Salvo per le elezioni alle cariche sociali, che 
devono sempre svolgersi con scrutinio segreto a 
mezzo schede, le votazioni dell’assemblea 
vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al 
Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di 
espressione del voto adottare: (i) per alzata di 
mano, mediante richiesta da parte del Presidente o 
del Segretario di espressione di tutti i voti 
favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, 
previa identificazione di ciascun Legittimato 
all’Intervento votante; (ii) per appello nominale, 
mediante chiamata ed espressione del voto da 
parte di ciascun Legittimato all’Intervento; (iii) a 
mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il 
tempo massimo entro il quale i Legittimati 
all’Intervento possono esprimere il voto 
consegnando le schede debitamente compilate agli 
scrutatori, che le pongono in un’urna collocata nei 
locali in cui si svolge l’assemblea.  
- I Legittimati all’Intervento che, pur risultando 
presenti, nonostante l’invito del Presidente non 
abbiano alzato la mano o risposto all’appello 
nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, 
ovvero non abbiano consegnato la scheda agli 
scrutatori, sono considerati astenuti. 
 

Articolo 25 
- Salvo per le elezioni alle cariche sociali, che 
devono sempre svolgersi con scrutinio segreto a 
mezzo schede, leLe votazioni dell’assemblea 
vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al 
Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di 
espressione del voto adottare: (i) per alzata di 
mano, mediante richiesta da parte del Presidente 
o del Segretario di espressione di tutti i voti 
favorevoli, di tutti i voti contrari e delle 
astensioni, previa identificazione di ciascun 
Legittimato all’Intervento votante; (ii) per appello 
nominale, mediante chiamata ed espressione del 
voto da parte di ciascun Legittimato 
all’Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso 
il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale 
i Legittimati all’Intervento possono esprimere il 
voto consegnando le schede debitamente 
compilate agli scrutatori, che le pongono in 
un’urna collocata nei locali in cui si svolge 
l’assemblea. 
- I Legittimati all’Intervento che, pur risultando 
presenti, nonostante l’invito del Presidente non 
abbiano alzato la mano o risposto all’appello 
nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, 
ovvero non abbiano consegnato la scheda agli 
scrutatori, sono considerati astenuti. 

 
*   *   * 

 
Il testo integrale del Regolamento Assembleare è disponibile sul sito internet della Società 
www.ascopiave.it.  
 

 
Pieve di Soligo, 11 aprile 2008 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
 
Dott. Gildo Salton  
 


