
 
 
 
 

 
 
 
 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all’ordine 
del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 

aprile 2017 in unica convocazione  
 
 



 
 
Relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della  
relazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure 
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica) 
 
Signori Azionisti, 
 
con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea in parte 
ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione, ai sensi 
dell’articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98 (il TUF), la Sezione I della 
“Relazione sulla Remunerazione” di FILA, predisposta ai sensi del sopracitato 
articolo del TUF e dell’articolo 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, 
che illustra la politica della Società ̀ in materia di remunerazione dei componenti degli 
organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità ̀
strategiche, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale 
politica.  
 
Per maggiori informazioni si rinvia al testo integrale della “Relazione sulla 
Remunerazione” che, nel rispetto della normativa vigente, sarà messo a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa 
all’indirizzo www.filagroup.it, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “Nis-Storage” all’indirizzo 
www.emarketstorage.com, almeno 21 giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea.  
 
Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, 
saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione 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’articolo 125-quater, comma 
2, del TUF.  
 
Si invita pertanto l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di delibera: 
 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 
S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e 
della ulteriore normativa applicabile, ed in particolare la Sezione I, per gli effetti 
stabiliti dal comma 6 della norma predetta, 
 

delibera 

 
- di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la 

politica adottata dalla Società in materia”. 
 

 
 
 
Pero, 24 marzo 2017 
  
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Gianni Mion 
 


