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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE REDATTA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 92, N.1 LETT. A) E 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB IN VISTA 

DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 25 GIUGNO 

2007 e 16 LUGLIO 2007 (rispettivamente in prima e seconda convocazione ) 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito al seguente 

argomento: “Integrazione dell’art. 23 bis dello Statuto Sociale con l’indicazione dei 

requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari ai sensi dell’art. 154-bis del T.U.F. D.Lgs. 58/1998 come novellato dal D.Lgs. 

303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.”. 

Al riguardo, si fa presente che, in virtù di quanto disposto dalla L.262/05, la società ha 

adottato la modifica statutaria nei termini previsti dalla legge, con deliberazione 

dell’assemblea dei soci in data 21 dicembre 2006, istituendo la figura del Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, di cui all’art. 23 bis dello 

statuto. Il decreto legislativo n. 303 del 29.12.2006 ha ulteriormente modificato l’art. 

154-bis del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/1998 prescrivendo che, oltre alle 

modalità di nomina, lo statuto sociale stabilisca anche i requisiti di professionalità 

richiesti per tale figura di dirigente, la cui nomina deve avvenire sempre previo parere 

obbligatorio dell’organo di controllo. 

Essendo tale modifica legislativa intervenuta dopo l’assemblea che aveva dato 

attuazione alla precedente modifica, si rende necessario adeguare l’attuale formulazione 

dell’art.23-bis dello Statuto Sociale con l’indicazione dei requisiti che devono essere 

posseduti dal Dirigente; a tal fine, il Consiglio di Gestione propone di inserire nello 

statuto, all’art. 23 bis, i seguenti requisiti dei quali il dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari deve essere in possesso: 
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“avere svolto, senza demerito, attività lavorativa subordinata presso una società di 

capitali o un consorzio di rilevanti dimensioni, ovvero un ente pubblico, con qualifica di 

dirigente amministrativo da almeno 5 anni; avere svolto, per un periodo non inferiore a 

tre anni, attività di amministrazione o di controllo presso tali enti; in ogni caso possesso 

dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori”. 

Conseguentemente, si sottopone alla Vostra approvazione la modifica dell’attuale 

articolo 23-bis dello Statuto Sociale nella formulazione sotto riportata, ove viene 

opportunamente evidenziata l’integrazione proposta: 

Art. 23/bis DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

CONTABILI SOCIETARI 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal 

Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, tra 

coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: avere svolto, senza demerito, 

attività lavorativa subordinata presso una società di capitali o un consorzio di 

rilevanti dimensioni, ovvero un ente pubblico, con qualifica di dirigente 

amministrativo da almeno 5 anni; avere svolto, per un periodo non inferiore a tre 

anni, attività di amministrazione o di controllo presso tali enti; in ogni caso 

possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. Egli esercita i 

compiti attribuiti e previsti dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo 

Unico della Finanza - "T.U.F.") come aggiornato e modificato dalla Legge n. 262 del 

28-12-2005 e successive modifiche. Il Consiglio di Gestione provvede a fornire al 

Dirigente i mezzi ed i poteri necessari per lo svolgimento dei compiti che la legge e lo 

statuto gli conferiscono. 

Per il Consiglio di Gestione 

Dott. Claudio Lotito 
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