
 
 

 
 
 
 

Relazione degli Amministratori, redatta ai sensi 
dell’articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sul 

quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 
Azionisti del 17 aprile 2014, parte ordinaria 
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Parte Ordinaria 
Relazione degli Amministratori relativamente al quarto  punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea: 
 
 

- Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei 
relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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Relazione degli Amministratori relativamente al quarto punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Parte Ordinaria:  
 
Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale. 
Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2013 scade il mandato dei Sindaci in carica. 
L’Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, da parte 
dell’Assemblea, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 (assemblea 2017).  
 
L’Assemblea dovrà altresì determinare il relativo compenso dei componenti del Collegio Sindacale. 
 
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le 
procedure indicate all’articolo 21 dello statuto sociale.  
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 dello statuto 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’articolo 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’articolo 11, 
ultimo comma, dello statuto sociale. 

 
Hanno 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. 
 
Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate anche con un mezzo di comunicazione 
a distanza che consente l’identificazione di coloro che presentano la lista, 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) 
ovvero trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata: prml-cfo@pec.parmalat.net entro le 
ore 18,00 del  venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea (ossia lunedì 24 marzo 
2014); le liste saranno 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 
(ossia giovedì 27 marzo 2014). 
E’ necessario 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 (ossia 
giovedì 27 marzo 2014), l’apposita certificazione comprovante il possesso azionario.  

Qualora entro il termine di deposito delle liste (24 marzo 2014) sia stata presentata una sola lista, 
ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, 
applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data 
(fino al 27 marzo 2014); in tal caso, la soglia dell’1% precedentemente indicata per la 
presentazione delle liste è ridotta allo 0,50%. 
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Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono essere depositate 
anche 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 nonché 
l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, dovrà 
essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae contenente un’esauriente informativa 
riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’eventuale indicazione dell’idoneità a 
qualificarsi come indipendente. 

 
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. Ciascuna 
sezione deve contenere almeno 1 (uno) candidato di genere maschile ed almeno 1 (uno) 
candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per 
genere. Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati complessivamente inferiore a 
3 (tre). 
 

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 e, come già precisato, il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il 
numero di voti 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 con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, 
nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i 
generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco 
effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l’ordine progressivo con cui i 
candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto per 
la carica di Presidente del Collegio Sindacale. 
 
Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a Sindaci Effettivi e a Sindaci Supplenti i 
candidati presenti nella lista stessa. 
 
Le liste presentate dagli azionisti saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data 
di deposito della lista presso la società. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il 
tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di 
ineleggibilità.  

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 65 mila per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 45 mila per ciascuno dei Sindaci 
effettivi  
 
Tutto ciò promesso, il Consiglio di Amministrazione,  ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo 
Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia invita l’Assemblea a 
procedere alla votazione delle deliberazioni che seguono. 
 
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 quarto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria. 
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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. 

 
 

Proposta di delibera:(*) 
 

i. Di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre)  
esercizi e dunque fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i candidati 
elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi 
stabiliti; 

 
ii. che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il primo candidato della lista 

che sarà risultata seconda per il numero di voti; 
 

iii. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
(*) in merito alle parti non completate del testo, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal 
formulare una proposta che rimette agli Azionisti che vorranno sottoporla nel corso dell’Assemblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 marzo 2013 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Francesco Tatò 
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