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

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Signori Azionisti,  

a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale Prof. Michele Rutigliano 

rassegnate in data 8 marzo 2016, con effetto dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016, è 

necessario procedere con l’integrazione del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente. 

Si ricorda che il Prof. Michele Rutigliano era stato eletto dalla lista n. 1 depositata, in data 24 

marzo 2014, dagli Azionisti di minoranza “Fidelity Funds”, “Gabelli Funds LLC, “Setanta Asset 

Management Limited” e “Amber Global Opportunities Master Fund Ltd”. 

L’articolo 21 dello Statuto Sociale, penultimo comma, prevede che “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, senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina 

pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ove l’integrazione riguardi Sindaci di 

minoranza, l’Assemblea delibererà, ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di 

minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni 

rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per nomina dell’organo 

di controllo”. 

Sulla base della disciplina statutaria testè riprodotta, l’Assemblea sarà dunque chiamata ad 

esprimersi sulle candidature presentate dagli Azionisti ed in via prioritaria sulle candidature 

eventualmente presentate da Azionisti di minoranza complessivamente titolari (da soli o insieme 

ad altri Azionisti) di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto 

nell’Assemblea ordinaria. 

Le candidature presentate saranno poste singolarmente in votazione e votate, come indicato nello 

statuto, a maggioranza relativa, e quindi senza tenere conto di eventuali voti di astensione. 

Ove più candidature ottengano l’approvazione a maggioranza relativa da parte dell’Assemblea, 

risulterà eletto il candidato che nelle delibere di approvazione abbia ottenuto il maggior numero di 

voti favorevoli, sempre però ferma la prioritaria nomina di candidati presentati da Azionisti 

complessivamente titolari (da soli o insieme ad altri Azionisti) di azioni rappresentanti almeno l’1% 

del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. 

I Sindaci nominati ad integrazione dell’organo di controllo resteranno in carica sino a scadenza 

dell’attuale Collegio Sindacale, ossia sino all’assemblea di approvazione del bilancio 31-12-2016.  

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.  
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I requisiti vengono definiti agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 

(allegato alla presente Relazione). 

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, ossia i soggetti: (i) nei confronti dei quali, almeno 180 

(centottanta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea prevista per la nomina, 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. 

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dall’articolo 21 Statuto Sociale e 

dalle disposizioni di legge applicabili, si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte di 

candidatura per la nomina dei Sindaci necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale, ivi 

inclusa la proposta di candidatura per la carica di Presidente dell’organo di controllo, unitamente (i) 

alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta; (ii) al curriculum riguardante le 

caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) alle dichiarazioni con le quali i singoli 

candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 

cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni 

statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iv) all’elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a norma dell’art. 2401, 

comma 4, c.c.  

Le proposte di candidatura per la nomina dei Sindaci necessari per l’integrazione del Collegio 

Sindacale presentate dagli Azionisti anteriormente all’inizio dei lavori assembleari saranno messe 

a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.parmalat.net/corporate_governance/assemblea_azionisti. 

 

In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili 

le proposte di deliberazione, e l’art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di 

voto al rappresentante designato dalla Società, si riporta qui di seguito il tenore della deliberazione 

sul quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria. 

 

 

Proposte di delibera (*) 
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 di nominare ………. quale Presidente del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla 

scadenza dell’attuale Collegio Sindacale ossia sino all’assemblea di approvazione del 

Bilancio al 31-12-2016. 

 

(*) in merito alle parti non completate del testo, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal 

formulare una proposta che rimette agli Azionisti. 

 

 

 

Milano, 18 marzo 2016 

 

per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente        
Gabriella Chersicla 
 

 

 

 

Si allegano di seguito: 

1. l’articolo  21 dello statuto sociale; 

2. stralcio dell’articolo 11 dello statuto sociale; 

3. Decreto 30 marzo 2000, n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti 
di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle società quotate da 
emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
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Allegato: Articolo 21 Statuto Sociale – Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. A 
decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale dalla data di applicazione delle 
disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di 
tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio Sindacale 
deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e 
regolamentari tempo per tempo vigenti. 

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. Al Collegio 
Sindacale possono essere attribuiti dall’Assemblea i compiti e le responsabilità spettanti per 
legge all’Organismo di Vigilanza. 

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. 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). 

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. 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 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. 
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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, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.  

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, senza 
vincolo di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i 
generi. Ove l’integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l’Assemblea delibererà, ove 
possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri 
Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale 
richiesta per la presentazione di liste per nomina dell’organo di controllo.  

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. 
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Allegato: Stralcio dell’articolo 11 Statuto Sociale – Consiglio di Amministrazione 

 

 

(OMISSIS) 

 

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme 
regolamentari in materia. 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. 

 

(OMISSIS) 

 

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.  
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Decreto 30 marzo 2000, n. 162 

 

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità 
dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL 
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

 

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle 
società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con 
regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap; 

 

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale 
il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di 
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; 
Sentita la Consob; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Isvap; 

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di 
Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000; 

 

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: 

 

Art. 1 

(Requisiti di professionalità) 

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi 
dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano 
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, 
almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci 
effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei 
sindaci supplenti. 

 

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro 
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

a.  attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 
capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero 

b.  attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività 
dell'impresa, ovvero; 
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c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 
settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente 
attinenti a quello di attività dell'impresa. 

 

3.  Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i 
settori di 

attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori 
condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi 
precedenti. 

 

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo 
ricompreso tra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in 
corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: 

a.  sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 
equiparate; 

b.  operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a 
procedure di amministrazione straordinaria. 

 

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato 
adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio 
previsto dall'arti- colo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli 
agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato 
regolamentato. 

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi 
provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato 
adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente 
di cambio. 

 

Art. 2 

(Requisiti di onorabilità) 

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a. sono stati sottoposti a misure di prevenzioni disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  

i.  a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 
mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di 
pagamento; 

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 
pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e 
l'economia pubblica; 

iv. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque 
delitto non colposo. 
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2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da 
coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 
1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. 

 

Art. 3 

(Accertamento dei requisiti) 

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la 
sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2. 

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, 
l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e 
dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una 
valutazione di equivalenza sostanziale. 

 

Art. 4 

(Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza) 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui 
all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle 
disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di 
professionalità e onorabilità dei sindaci. 

 

Art. 5 

(Norma transitoria) 

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica 
fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

 

 

Roma, 30 marzo 2000 

 

Il Ministro della giustizia: 

DILIBERTO 

Il Ministro del tesoro, del bilancio 

e della programmazione 

economica: 

AMATO 

Visto, il Guardasigilli: 

FASSINO 


