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La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. 
in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3 sul sito internet di Softlab S.p.A. https://www.soft.it/softlab-spa/  sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 29 aprile 2021. 



 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOFTLAB SPA RELATIVA AL 

2) PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA, DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 

31 MAGGIO 2021,  IN UNICA CONVOCAZIONE 

“2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. 

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti.” 

* * * * * * * 

2.1. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI 

REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti, 

la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 (“Relazione”) è 

elaborata alla luce di quanto previsto dall’art. 123-ter del TUF e dall’art. 84-quater del regolamento Consob n. 

11971/1999 s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”).  

La prima sezione della Relazione illustra la politica proposta dalla Società per l’esercizio 2021 in materia di 

remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con 

responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di 

controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto 

dall’art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte Decreto Le-

gislativo 10 maggio 2019 n. 49, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole 

o contrario, sulla prima sezione della Relazione. 

Si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi 

Corrisposti 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione del pubblico nei termini di legge 

presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Cor-

porate Governance/Assemblee)  e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it). 

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere la seguente proposta di de-

liberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab Spa 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99; 

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi 

Corrisposti 2019”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25/5/2020 ai sensi degli artt. 123-ter 

del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99” e pubblicata dalla Società nei termini 

di legge; 

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 

n. 58/98, 

Delibera 

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui 

Compensi Corrisposti 2020 di Softlab  S.p.A.” 

* * * 

https://www.soft.it/softlab-spa/
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2.2. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN 

MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 

Signori Soci, 

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi 

Corrisposti 2020, predisposta sulla base dell’art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell’art. 84-quater 

del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la 

remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e 

dei dirigenti con responsabilità strategica, distinguendo tra i componenti degli organi in carica sino al 

30 luglio 2020 e quelli in carica da pari data, e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in 

materia di remunerazione relativa al 2020; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti 

sopra indicati nel 2020 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o 

collegate. 

Secondo quanto previsto dell’art. 123-ter, sesto comma, del TUF, così come modificato a seguito delle 

modifiche introdotte Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l’Assemblea è chiamata a esprimere 

un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Rela-

zione. 

Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 

e sui  Compensi Corrisposti 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione del pub-

blico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società. 

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere la seguente proposta 

di deliberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A. 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99; 

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e 

sui Compensi Corrisposti 2020” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2021 ai 

sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pub-

blicata dalla Società nei termini di legge; 

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, 

del D.Lgs. n. 58/98; 

Delibera 

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in ma-

teria di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020” di Softlab S.p.A.”. 

Roma, 29 aprile 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente Giovanni Casto 

  
 
 
 
 

mailto:softlab.spa@legalmail.it

