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Parte Ordinaria: 
 
 
Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea:  

- Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e 
determinazione dei compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti. 

 
Relazione degli Amministratori relativamente al terzo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea:  

- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni 
conseguenti ed inerenti 
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Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Parte Ordinaria:  
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa 
durata in carica e determinazione dei compensi. Deliberazioni conseguenti 
ed inerenti. 
 
Signori Azionisti,  
 
Con l’approvazione del bilancio al 31.12.2010 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale (qui allegato) non possono essere nominati 
Amministratori e, se lo sono decadono automaticamente i soggetti: 
 
(i) nei confronti dei quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per l’odierna 

Assemblea, siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti causa, 

(ii) che siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari anteriormente  al 30 
giugno 2003 di società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat,  

(iii) imputati in procedimenti penali connessi all’insolvenza del Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, 
siano stati condannati a risarcimenti anche con sentenza non passata in giudicato. 

 
Si ricorda che l’art. 11 dello statuto sociale prevede che il Consiglio debba essere composto da 11 
(undici) Amministratori, di cui non meno di 6 (sei) indipendenti e che lo stesso durerà in carica fino a 
tre esercizi. 
 
I requisiti di indipendenza degli amministratori sono riportati all’art. 12 (ivi allegato) dello statuto 
sociale. 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste che potranno essere presentate 
dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni 
rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. Ogni 
Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. 

 

Si precisa che le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società 
(Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) entro le ore 18,00 del  
venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea (venerdì 18 marzo 2011) chiamata a 
deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste dovranno essere 
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione 
del mercato, almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea (martedì 22 marzo 2011), fermo 
restando la pubblicazione delle liste, ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale, in almeno due dei 
quotidiani di cui all’art. 8 del suddetto statuto nonché nel Financial Times almeno ventuno giorni prima 
della data dell’assemblea (martedì 22  marzo 2011).  
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L’Assemblea dovrà infine deliberare in merito al compenso da attribuire al Consiglio ai sensi dell’art. 
19 (ivi allegato) dello statuto sociale. 
 
In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le 
proposte di deliberazione, nonché l’art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di 
voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione 
sul secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, fatta avvertenza che, trattandosi della 
nomina dell’organo amministrativo, la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione 
uscente, non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazione che potrebbero essere 
poste in votazione, in dipendenza delle liste che saranno depositate e delle proposte integrative o 
alternative che potrebbero pervenire in assemblea. 
Le liste presentate dagli azionisti saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di 
deposito della lista presso la società. 
Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto 
a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto 
ricevute su ciascun punto. 
 

Proposte di delibera 
 

i. Di nominare quali amministratori della società i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate e 
pubblicate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti, dando atto che la nomina del Presidente del 
Consiglio di Amministrazioni ed eventualmente di uno o più vice presidenti, non menzionata nell’ordine del 
giorno, è rimessa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 dello statuto sociale; 

 
ii. che la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. sia fissata in 

[●],esercizi sociali e dunque fino all’ approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre [●]; 
 
 

iii. che venga attribuito al nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuale complessivo pari a euro 
[●],al lordo delle ritenute di legge (costo aziendale), rimettendo al Consiglio di Amministrazione la 
determinazione in ordine alla suddivisione del compenso complessivo tra tutti gli amministratori, anche alla 
luce del fatto che lo Statuto di Parmalat S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione, esaminate le 
proposte del Comitato per le nomine e per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, determina la 
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale nonché 
la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio. I compensi proposti dovranno 
quindi intendersi comprensivi anche di quanto spettante ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche 
in conformità con lo statuto; 

 
iv. che venga attribuito agli amministratori che compongono i comitati interni un compenso aggiuntivo variabile, 

rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni, pari a euro [●], a seduta per membro del 
comitato ed euro [●],a seduta per presidente di comitato. 

 
 
 
 
Collecchio,                               2011 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Raffaele Picella 
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Allegati : articoli: 11, 12 e 19 dello statuto sociale di Parmalat 
 
Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) Amministratori. 
L’Assemblea che nomina gli Amministratori determina il relativo periodo di carica che comunque non potrà 
essere superiore a tre esercizi sociali. Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio inerente l’ultimo esercizio sociale della loro carica e sono 
rieleggibili. 

L’Assemblea all’atto della nomina dell’intero Consiglio designa non meno di 6 (sei) Amministratori 
indipendenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12. 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi 
dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società entro il 
venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei 
componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima 
della data dell’assemblea, fermo restando la pubblicazione delle liste in almeno due dei quotidiani di cui 
all’art. 8 nonché nel Financial Times almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea.  

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno 
stesso patto parasociale, quale definito dall’art. 122 T.U.F. (D.lg. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure 
il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, 
o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al 
presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista. 

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto 
nell’Assemblea ordinaria (salvo minore percentuale indicata da Consob). Al fine di comprovare la titolarità 
del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire presso la 
sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto 
per la pubblicazione delle liste, l’apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Ogni lista dovrà 
comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati indipendenti. I candidati indipendenti in ciascuna 
lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati 
alternativamente (e così essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. della lista) con i 
candidati non indipendenti. 

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni 
con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per 
le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae 
riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’eventuale indicazione dell’idoneità a 
qualificarsi come indipendente. 

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 

All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: 

a) alla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà assegnato un numero di Amministratori 
proporzionale ai voti ottenuti più due con il limite massimo comunque di 9 (nove) Amministratori. Le 
frazioni superiori a 0,5 (zero virgola cinque) si arrotondano all’unità superiore mentre le frazioni pari a 0,5 
(zero virgola cinque) o inferiori sono azzerate;  

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse 
saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli Amministratori da 
eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, 
secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste 
verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i 
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quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il 
candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero 
di Amministratori. 

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo 
stesso numero di Amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia 
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e, sempre a parità di quoziente, si 
procederà a nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti.  

Qualora con i candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non sia assicurato il 
numero minimo di Amministratori indipendenti, il candidato non indipendente eletto con il minor quoziente 
nella lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima lista sarà sostituito dal candidato 
indipendente non eletto della stessa lista con il maggiore quoziente e così via lista per lista sino a 
completare il numero di Amministratori indipendenti. 

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel 
caso in cui non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel 
rispetto del principio di cui all’art. 11, 2° comma. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio 
di Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli Amministratori 
cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di 
Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla 
lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare 
la carica. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, 
nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto 
l’Amministratore cessato. 

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare 
venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare 
si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito 
dall’Assemblea, convocata d’urgenza dagli Amministratori rimasti in carica. 

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari 
in materia (e dal codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato 
italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della Società). Non possono essere eletti 
Amministratori, e se lo sono decadono automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei quali, almeno 180 
(centottanta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea prevista per la nomina degli Amministratori, 
siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti causa, (ii) soggetti che siano 
stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di 
società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, (iii) o imputati in procedimenti penali connessi 
all’insolvenza del Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, siano stati condannati a risarcimenti anche con 
sentenza non passata in giudicato. 

 
Art. 12 – Requisiti degli Amministratori indipendenti 

Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli Azionisti sia di 
maggioranza che di minoranza. 

Sono indipendenti gli Amministratori che: 
 
a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbiano di recente intrattenuto 
relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la Società, con le 
sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con Azionisti che singolarmente detengano nella Società 
una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il 
collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali 
caratteristiche;  
 
b) non abbiano controversie con la Società o con sue controllate; 
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c) non siano amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la Società abbia una 
controversia; 
 
d) non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità 
tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società, né partecipino a 
patti parasociali per il controllo della Società stessa; e che comunque non detengano – e/o non siano 
amministratori o dipendenti di società che detengano – direttamente e/o indirettamente una 
partecipazione nel capitale della Società in misura eguale o superiore al due per cento; 
 
e) non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle 
situazioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
 
L’indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni 
che i singoli interessati sono tenuti a fornire. L’esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli 
Azionisti ed al Mercato. Al fine della valutazione dell’indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene 
conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per 
le altre relazioni economiche, dell’ultimo esercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell’indipendenza in capo agli 
Amministratori delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Amministratori presenti. 

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l’Amministratore nominato con tale veste si intende 
automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere 
tempestivamente alla sua sostituzione.  

 
Art. 19 – Compensi agli Amministratori 

I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, degli Amministratori 
e dei membri del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono determinati dall’Assemblea e restano invariati 
fino a diversa deliberazione dell’Assemblea stessa. L’Assemblea stabilisce il compenso in un ammontare 
comprensivo anche dei compensi per i singoli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità 
con lo statuto sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito ove occorra il parere del Collegio Sindacale, ed il Comitato 
Esecutivo, ove nominato, stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri. 

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del loro ufficio. 
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Relazione degli Amministratori relativamente al terzo punto all’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea Parte Ordinaria:  
 
Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. 
Deliberazioni conseguenti ed inerenti 

 
 
Signori Azionisti, 
 
Con l’approvazione del bilancio al 31.12.2010 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Collegio 
Sindacale. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 (ivi allegato) dello statuto sociale non possono essere eletti Sindaci, 
e se eletti decano, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità 
e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all’art. 1, comma 2, 
lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la 
professionalità maturata attenga rispettivamente: 

(i) al settore di operatività dell’impresa; 

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori 
di cui alla lettera (i) che precede. 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono 
dall’ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) società italiane 
quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di cui all’ art. 11, ultimo 
comma, dello statuto sociale. 
 
Si ricorda che l’art. 21 dello statuto sociale prevede che il Collegio debba essere composto da 3 Sindaci 
Effettivi e 2 (due) Supplenti. La durata in carica è quella stabilita per legge. 
 
L’elezione dei Sindaci avverrà sulla base di liste da presentarsi, ai sensi dell’art. 11 dello statuto 
sociale, da coloro che rappresentino complessivamente almeno l’1% delle azioni con diritto di voto 
nell’Assemblea ordinaria. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 
 
Si ricorda che ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale, come disposto all’articolo 21 dello Statuto 
Sociale (che di seguito alleghiamo), le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e 
pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere 
depositate presso la sede della Società (Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – 
Parma) entro le ore 18,00 del  venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea (venerdì 18 
marzo 2011) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le 
liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso 
la società di gestione del mercato, almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea (martedì 22 
marzo 2011), fermo restando la pubblicazione delle liste, ai sensi dell’articolo 22 dello statuto sociale, 
in almeno due dei quotidiani di cui all’art. 8 del suddetto statuto nonché nel Financial Times almeno 
ventuno giorni prima della data dell’assemblea (martedì 22  marzo 2011).  
 

 
 
In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le 
proposte di deliberazione, nonché l’art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di 
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voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione 
sul terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria. 
Le liste presentate dagli azionisti saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di 
deposito della lista presso la società. 
Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto 
a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto 
ricevute su ciascun punto. 
 
Proposte di deliberazione 
 

i. Di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre)  esercizo e dunque 
fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, i candidati elencati nella o nelle liste che 
saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti; 

 
ii. che vengano attribuiti ai sindaci compensi nella misura pari a euro [●],annui per ciascun sindaco effettivo 

ed euro [●],annui per il Presidente del Collegio Sindacale; 
 

iii. che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il [●],. 
 
 
 
 
Collecchio,                                     2011 
 
 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella 
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Allegato : articolo 21 dello statuto sociale 
 
Art. 21 – Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. 

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. 

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di 
regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari 
requisiti. Il requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 
del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: 

(i) al settore di operatività dell’impresa; 

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla 
lettera (i) che precede. 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono 
dall’ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) società italiane quotate 
nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di cui al precedente art. 11, ultimo 
comma. 

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine 
di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. 

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l’altra per 
la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei 
membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni 
regolamentari emanate da Consob, fermo restando la pubblicazione delle liste in almeno due dei 
quotidiani di cui all’art. 8 nonché nel Financial Times. Per le ulteriori modalità e la legittimazione di 
presentazione delle liste si applicano le disposizioni previste dall’art. 11 del presente Statuto. 

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà 
altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato della 
lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata 
seconda per numero di voti. 

In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino 
alla concorrenza dei posti da assegnare. 

Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a Sindaci Effettivi e a Sindaci Supplenti i 
candidati presenti nella lista stessa. 

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello 
cessato. 

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente necessari per l’integrazione del 
Collegio Sindacale, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo i diritti della minoranza di cui 
al presente articolo. 

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. 

 

 
 
 
 


