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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 8 Ottobre 2015, alle ore
12.00 presso la sede di Gruppo Green Power in Mirano, via Varotara 57 per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti
e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.

2.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei
componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,
in data 16 Settembre 2015 è avvenuto il closing da parte della newco GGP Holding S.r.l.,
controllata interamente da Innovatec, dell’acquisto del 51% del capitale sociale della società
Gruppo Green Power S.p.A..
A fronte di tale operazione i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
hanno rassegnato le loro dimissioni.
Si è provveduto, pertanto, ad indire una Assemblea Ordinaria dei Soci.
La presente Relazione è volta ad illustrare a fornire le necessarie informazioni affinché possiate
pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei

componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il
Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che in data 16
settembre 2015 , tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie
dimissioni a far data dalla prossima assemblea. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri
dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta
dall’assemblea.
Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità
richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per
delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo
dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette)
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare,
devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo
2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le
caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di
ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni
di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea
certificazione.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i
componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto,
in base all’ordine progressivo indicato nella lista, l’altro componente.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un’unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla
stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria.
Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in
conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a
procedere a votazione per:

• l’elezione degli Amministratori previa fissazione del numero de componenti il Consiglio di
Amministrazione e della durata in carica;
• nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• fissare l’emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c. e dell’art. 20 dello Statuto,
comprensivo dell’emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari
cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno
assunte in proposito dal Consiglio stesso.

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei
componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti, con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi
informiamo che tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno rassegnato le proprie dimissioni.
Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e devono inoltre essere nominati 2 (due)
sindaci supplenti.
I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
previsti dalla normativa applicabile.
La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per
delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo
dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette)
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le
caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di
ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea
certificazione.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i
candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia
stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche
nominato Presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il
maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per
numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con
i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un’unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa,
qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria.
Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare in ordine
all’attribuzione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale attualmente stabilito
in Euro 8.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 6.000 per ciascuno dei Sindaci
effettivi.
Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per il
triennio 2015-2017 nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, esprimendo la
Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, a procedere alla nomina del
Presidente del Collegio Sindacale nonché a determinare il compenso del Collegio sindacale per
ciascun anno di durata in carica.

Mirano, 22 settembre 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
David Barzazi

